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Ai genitori degli alunni 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine 

 e grado della provincia di Lodi 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
Prot. n. 3091 /UT                              Lodi, 13/09/2017 
 
Oggetto: DISSEMINAZIONE progetto  10.1.1 A-FSEPON-LO-2017-184“Progetti di inclusione sociale e lotta  
              al disagio”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/28612 del 13/07/2017 con cui è stato autorizzato il Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020-. Asse I – 
Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità;  

 
VISTA la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot.n. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017con la quale 

si specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “OPEN THE SCHOOL OPEN THE MIND”; 
 

COMUNICA 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto PON FSE  identificato con il codice:  

 

Il presente avviso ha l’obiettivo di diffondere la massima divulgazione e trasparenza, nell’opinione pubblica, dei 

finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea. Tutti i documenti di interesse comunitario saranno resi visibili sul sito di questa 

istituzione scolastica: http://www.iisvolta.gov.it       Il Dirigente Scolastico 

     Luciana Tonarelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  “OPEN 
THE SCHOOL OPEN THE MIND”: 

• Insegnare un metodo di studio efficace per alunni DSA e in 
difficoltà e supporto compiti 

• Nuoto per tutti 
• Summer school SPORT & SPORT 
• Laboratorio di matematica recupero e potenziamento 
• Lingua due per studenti stranieri 
• English summer school 
• RoboticABC 

10.1.1.A 
10.1.1 A-

FSEPON-LO-
2017-184 

• Laboratorio di orientamento al lavoro ed accompagnamento 
per studenti dei corsi IeFP 

€ 44.256,00 


