
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PRINCIPE DI PIEMONTE “ 

C.so Garibaldi,n.28- Via A. Grandi, 32 

81055-SANTA MARIA CAPUA VETERE – CE- 

Tel.fax 0823846360C.M.:CEIC877004- C.F. 94017880611 

email: ceic877004@istruzione.it     pec:ceic877004@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icprincipedipiemonte.gov.it 

 

Prot. 3111/VI.1.1 del 22/05/2021 

 

Al M.I.U.R. 

AL DIRIGENTE USR CAMPANIA 

AL DIRIGENTE USP DI CASERTA 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PROVINCIA DI CASERTA 

 All’Albo Scuola 

Al Sito web: http://www.icprincipedipiemonte.gov.it/ 

CUP:G98H20000000007 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa FSEPON “Per la Scuola-competenze ed 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 

II edizione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base- “SEMPRE PIU’…COMPETENTI” 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-339 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto     l’Avviso pubblico 4396  del 09/03/2018- FSE - Competenze di base - II edizione- 10.2.1   

              Azioni per la scuola dell'infanzia -10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia; 

Vista   la nota della Direzione Generale - Ufficio IV - del MIUR -Prot. n. AOODGEFID/22702 del   

            01/07/2019 che rappresenta la formale autorizzazione per l’avvio delle attività previste per    

             la realizzazione dell’intervento: 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree  

              disciplinari di base ; 

Viste    le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi  

             Regolamenti CE; 

RENDE NOTO 

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON relativo 

all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.2A che prevede i 

seguenti moduli : 

 

MODULO TITOLO DESTINATARI 

Lingua madre Lo storyboard … scrittura creativa Scuola Primaria  III classe 

Lingua madre Ci sarà una volta … se leggo sogno Scuola Primaria I classe 

Lingua madre Scrittori per il palcoscenico Scuola Secondaria I grado I classe 

http://www.icprincipedipiemonte.gov.it/
http://www.icprincipedipiemonte.gov.it/


 

 

 

 

  

Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., sono  affissi 

e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: www.icprincipedipiemonte.gov.it 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Rosa PETRILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica Il problema dei problemi Scuola Primaria IV  classe 

Matematica Tra le righe di una storia Scuola Primaria V classe 

Matematica La matematica e i suoi modelli Scuola Secondaria I grado II classe 

Scienze Cielo!...Le stelle! Scuola Primaria  II classe 

Scienze Officina della Scienza…I fantastici Quattro 
(ARIA-TERRA) 

Scuola Primaria III  classe 

Scienze Officina della Scienza…I fantastici Quattro 
(FUOCO-ACQUA) 

Scuola Primaria IV classe 
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