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COMUNICAZIONE – PON - AVVISO 33956 del 18/05/2022 - FSE – Socialità, Apprendimenti, Accoglienza 

REALIZZAZIONE di PERCORSI EDUCATIVI volti al POTENZIAMENTO delle COMPETENZE delle STUDENTESSE e degli STUDENTI e per la SOCIALITÀ e l’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Priorità di investimento: 10.i Riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce, promozione dell'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i 

percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere l'istruzione e la formazione. 

 
Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione della dispersione scolastica e formativa   Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali Sotto-Azione: 10.1.1A – 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  TITOLO PROGETTO: “La 

fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro” CODICE PROGETTO: 10.1.1A-

FDRPOC -PU-2022-8  CUP: I14C22000690001 

 Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base Sotto-Azione: 10.2.2A – Competenze di base  TITOLO PROGETTO: 

“Generazioni competenti: noi Ragazzi e Ragazze dell'Europa” CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FDRPOC -PU-2022-10 

CUP: I14C22000700001 

 

In relazione alle modalità organizzative della tempistica dei MODULI di entrambi i PROGETTI (“La fabbrica della socialità e il divertimento di educarsi alle competenze del futuro” e “Generazioni competenti: noi Ragazzi e Ragazze dell'Europa” 

il GOP Gruppo Operativo di Progetto INFORMA circa l’opportunità – nella predisposizione del calendario - di avviare, qualora lo si ritenga funzionale, la SESSIONE di LEZIONE anche alle ore 13:15.In tal caso gli alunni, terminata la 

ordinaria lezione curricolare anti-meridiana, raggiungeranno gli spazi di RACCOLTA con la vigilanza del personale di supporto e saranno presi in custodia dall’ESPERTO e dal TUTOR di turno. Entrambi provvederanno a disciplinare le regole di 

ingaggio, le pause di ristoro e tutte le procedure prodromiche – che sono parte integrante della tempistica della SESSIONE come precisato nel MOG Manuale Operativo di Gestione – della SESSIONE.  Questa fase potrà essere modulata in 

modo contestuale al Plesso in cui si svolge la LEZIONE relativa al progetto PON. 

 

 




