ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO LEVANTE
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM)
Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE
www.icsanremocalvino.gov.it – imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it

All’U.S.R.Liguria
drli@postacert.istruzione.it
all’U.S.R. – Ufficio V
Ambito Territoriale di Imperia
uspim@postacert.istruzione.it
alla Camera di Commercio
Riviere di Liguria – Imperia
cciaa.rivlig@legalmail.it
All’Albo del sito dell’I.C. Sanremo
Centro Levante
www.icsanremocalvino.it
all’Albo Pretorio del Comune di
Sanremo
Comune.sanremo@legalmail.it
Alle Famiglie degli alunni
dell’I.C. Sanremo Centro Levante
tramite sito Web

Oggetto: Comunicazione avvenuta autorizzazione e finanziamento del progetto PON – Fondi strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 – 2020 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti,
formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) . Avviso
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-69
CUP B25B17000140007 – CIG ZBA221E73E
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2;

VISTO la delibera n. 7 del 29/01/2018 del Collegio Docenti;
VISTA la delibera n. 100 del 29/01/2018 del Consiglio di Istituto di partecipazione all’avviso pubblico Asse I
– Istruzione - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..);
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato il progetto
Competenze di base presentato dall’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante denominato “Ma…è
aperta la scuola al sabato ? “
VISTA la presa d’atto dell’assunzione a bilancio delle iniziative in data 29/01/2018;
COMUNICA
Che questa istituzione scolastica è stata autorizzata a beneficiare dei finanziamenti PON – FSE per attuare il
progetto denominato “Ma…è aperta la scuola al sabato ? “ .
- Codice identificativo progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-69
- CUP B25B17000140007
- CIG ZBA221E73E
Riepilogo moduli – 10.2.2A Competenze di base
Ma…è aperta la scuola al sabato ?

Tipologia modulo
Italiano per stranieri
Italiano per stranieri
Lingua madre
Lingua madre
Matematica
Matematica
Scienze

Titolo
À l’école avec maman
À l’école avec maman 2
“Dimmi come... dimmi perché
Favorevoli o contrari? “I confini del mio linguaggio
sono i confini del mio mondo” L.Wittgenstein
Scalata al potere
Scalata al potere 2
Sciences au samedi
TOTALE Schede

Costo
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 5.682,00
€ 39.774,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Rita Zappulla
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93

