
 

 

 
All’U.S.R. Regione Puglia 

direzione-puglia@istruzione.it 
All’U.S.P. di Brindisi 

usp.br@istruzione.it  
Alle scuole della provincia di BRINDISI 

Al sito web istituzionale della scuola  
  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 FINANZIATO CON FSE E FDR ASSE I – 
ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI 10.1, 10.2 E 10.3 – AZIONI 10.1.1, 10.2.2 E 10.3.1. 
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 
PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19.  
PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-125 “SMART” € 13.372,22 CUP J83D21001370007  
 
OGGETTO: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione – 
Disseminazione ex post   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO L'Avviso Pubblico n. AOODGEFID/9707  del 27/04/2021  
FSE e FDR - Apprendimento e socialità  

VISTA la nota   17355 del 1 giugno 2021 Pubblicazione graduatorie definitive 

VISTA l’autorizzazione del progetto  “SMART”   
con identificativo 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-125  
giusta nota MIUR  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17665 del 07 giugno 2021  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto 

VISTA la delibera del C.di I n. 10/2021 del 28 maggio 2021  
 

A conclusione del progetto indicato nell’oggetto, riporta il resoconto delle attività realizzate 
presso questa Istituzione Scolastica. 

mailto:direzione-puglia@istruzione.it




 
La proposta didattica è nata per  ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 
2020-2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le 
attività proposte sono risultate una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni 
interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo. 
I percorsi di formazione sono stati utilizzati per:  
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 
benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 
anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 
Per la realizzazione dell’intero programma determinante è stato il ruolo svolto da ogni 
soggetto coinvolto: Dirigente Scolastico, DSGA, 1  referente per la valutazione, 1 figura di 
supporto,  2 esperti esterni, 2 esperti interni, 3 tutor  interni. 
 
I moduli realizzati sono i seguenti: 

Tipologia 
Modulo 

Titolo 
Modulo 

Inizio - Fine Destinatari Ore 
didattica 

Attestati 
emessi 

Educazione motoria; 
sport ; gioco didattico 

TEAM 22/06/2021 
30/06/2021 

TRIENNIO 30 31 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

 
ART 

14/04/2022 
18/06/2022 

 CLASSI 
SECONDE LICEO 
SCIENZE UMANE 

 
30 

 
13 

Musica e canto BAND 09/04/2022 
04/06/2022 

BIENNIO E 
TRIENNIO  

30 24 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto in argomento sono stati resi visibili sul sito web 
istituzionale della scuola.  
La presente comunicazione, realizzata 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,viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo:  
www.liceopalumbo.edu.it 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria OLIVA 

 


