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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 

 
Oggetto: DISSEMINAZIONE progetto  10.2.2 A-FSEPON-LO-2017-212 “Per la Scuola- Competenze e ambienti 
per l’apprendimento”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 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 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei 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.); 

 
VISTA la lettera del MIUR indirizzata all’IIS Volta di Lodi prot.n. AOODGEFID/200 del 10/1/2018 con la quale si 

specificano gli importi autorizzati per il progetto FSE “ALL INCLUSIVE – laboratori di potenziamento 
delle competenze di base per tutti gli studenti del Volta”; 

 
COMUNICA 

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

 

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 

seﾐsi dell’art. ン, coﾏﾏa ヲ, del D.Lgs. ン9/9ン 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Totale 

autorizzato 
progetto 

10.2.2A 
10.2.2A-

FSEPON-LO-
2017-212 

COMPETENZE DI BASE  “ ALL INCLUSIVE – laboratori di 
potenziamento delle competenze di base per tutti gli studenti del 

Volta ”: 

€ 44.256,00 

• Laboratorio Matematica MATE FUN 
• Laboratorio di scrittura creativa 
• English in progress laboratorio di lingua e teatro b1 
• English in progress laboratorio competenze base 
• Laboratori di scienze integrate: fare, apprendere e scoprire 
• MATEMATICA 2.0 
• READ ON laboratorio inglese B2 
• Laboratorio matematica nella realtà 
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