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Al sito web dell’Istituzione scolastica  

Agli Atti 

All’Albo on line 

Alle Istituzioni scolastiche della 

provincia di Siracusa 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

OGGETTO: disseminazione iniziale progetto  avviso  pubblico 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza”  

Codice progetto10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-219 VIVI LA SCUOLA 

CUP: C34C22000510001 

Codice progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-242 L'OFFICINA DELLE COMPETENZE 

CUP: C34C22000520001 

Data autorizzazione progetto prot. AOOGABMI-53714 del 21.06.2022 

Avviso: 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”; 

VISTA l’autorizzazione del progetto prot. AOOGABMI-53714 dello 21.06.2022; 

 

INFORMA 
 

che l’VII Istituto comprensivo “Elio Vittorini” di Siracusa è stato autorizzato ad attuare il progetto  PON-FSE-POC 

“Socialità, apprendimenti, accoglienza”, avente i seguenti codici: 

 

 





  
 
 

 

 

 

 

Ufficio di riferimento:Amministrazione 
 

Il compilatore: Pinella Giuffrida 

VIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ELIO VITTORINI” 

 

Via Regia Corte, 15 - 96100 Siracusa - 0931 37085 
sric829005@istruzione.it     sric829005@pec.istruzione.it     www.vittorini.edu.it  

Codice fiscale 80002370890 

 

 

 

SOTTOAZIONE CODICE ID. 

PROGETTO 

TITOLO MODULO IMP. AUTORIZ. 

MODULO 

10.1.1A  10.1.1A-

FDRPOC-

SI-2022-

219 VIVI 

LA SCUOLA 

“Vivi la Scuola” € 14.621,40 

10.2.2A 10.2.2A-

FDRPOC-

SI-2022-

242 

L'OFFICINA 

DELLE 

COMPETE

NZE 

“L’officinadellecompetenze” € 25.201,80  

 

Vivi la scuola 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-

2023, 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 intese come 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 volti a: 

- 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. 

 

L’officina delle competenze 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, 

in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti 

e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al  
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benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, 

relativi allo sviluppo del presente progetto, saranno tempestivamente pubblicati in evidenza sul sito scolastico 

all’indirizzo: https://www.vittorini.edu.it/ 

 

Siracusa, 30 giugno 2022 

IL DIRIGENTE 

Pinella Giuffrida 
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http://www.vittorini.edu.it/

