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Alle scuole della Provincia
Al Comune di Noto
Al sito WEB della scuola

All'albo on line della scuola

oGGETTO: Pubblicizazione autorizzazione Pfogetio Fondi strutturali Europei - ProgÉmma opemlivo

Nazionale "Per la scuol4 compefenze e ambienti p;r l'apprendimento" 2014-2020 - Awiso Pubblico prot'

..-iOtOZ aa lG09-2016 "pr;getti di inclusione socialè e lotta al disagio nonché per garantire l'apertuftl

delle scuole oltre l'orafio scolastico soprattufo nelle aree a fischio e in quelle periferiche" - Asse I

i.irurùn" - fonao So"iale Europeo (FSÉ) obiettivo specifico l0' l - Riduzione del fallimento îormativo

p.i"""" 
" 

a"jf" alp"*on" 
""otutti"ì " 

iormativa - Aiione l0 l L - interventi di sost€gno agli studenti

iaratterizrati da paàicolari fragilità. Codice ideDtilicltivo progetto 10'1'14-FSEPON-SI-2017-4El'

IL DTRIGENTX SCOLASTICO

visto I'AYviso prot. n. 10862 del l6-09-2016;
Viste le delibere degli OO CC.;
Vista la formale autorizzazione pervenuta a qùesta istituzione scolastica con nota prot n'

AOODGEFID/3 I 7 I I del 24-01 -201 7

RENDE NOTO

che quesla istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuafe il progetto "una scuola aperta r tutti" pel

un importo finanziato di €35.574,00.
Il progetto risulta così articolato:

IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AI]RISPA"

9601? NOTO (SR) - Via O. Bacci, I - Tel./Tax 0931/896173 - 836140

e-mril: !dqE59qq!@!gtlgz!9!gi!; sric85900l(anec.istf+Ziol-erii; rr"n'ra'aurisDanofo'it

c.F.83000710893 - c.M. SRrC85900r

Il dirigente scolastico
proJ Corralo Caret[i

tiDologia modulo tilolo co9to

Educazione motoria; sport; gioco dìdattic! Fare sDol in primaria € 5.0E2.00

Educazione notoria; spon; gioco didattico Orienteering attraverso il Barocco € 5.082.00

Arte; scrittura crcativa; teatro Teatrando € 5.082,00

Porenziamento della lingua straniera Enalish we can € 5.082.00

Potenziam€nto della lingua straniera Enslish for you € 5.062,00

Po-teruiamenro de I le .ompetenz€ d i base Mi diverto con la lingua italiana € 5.082.00

Étenziamento delle compelenze dLbIg Matemarica per tutti € 5.082.00
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