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Prot. n. 4997/04-05-1                                                                                                       Pozzallo,20/09/2021 

 

All’Albo Pretorio on-line  

Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente  

Alle scuole statali della provincia di Ragusa  

Al personale della scuola  

Agli Alunni  

Ai Genitori degli Alunni  

Al Consiglio di Istituto  

Al Fascicolo PON-FSE 
 

 

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1. -Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).-Disseminazione  finale. 

                                                    Progetto  “Un’altra estate” 
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-395 

Codice CUP C13D21001980001 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione, , numero AOODGEFID/9707 del 

27/04/2021 “Apprendimento e socialità”; 

VISTA la Nota. Prot. AOODGEFID- 17656 del 07/06/2021 con la quale la Direzione Generale per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff. IV del M.I. ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto “Un’altra estate”-Cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-

395,proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo  di €.15.246,00; 

IN ATTUAZIONE delle vigenti Disposizioni ed Istruzioni delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei,dai Regolamenti CE 1083 e 1828 del 2006, modificati dal Regolamento UE 

539/2010 del 16 giugno 2010 e dal Capo III del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 numero 33 
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                                                                     COMUNICA 

 

che, a conclusione del percorso progettuale in oggetto, sono terminati i seguenti moduli: 

Titolo 

Durata 

(ore) Importo Autorizzato Art. 67 

MUSICA DAL MARE 30 € 5.082,00 

ONDE D’ARTE IN CITTA’ 30 € 5.082,00 

VENTO IN POPPA! 30 € 5.082,00 

I moduli formativi hanno trattato tematiche di carattere ludico –sportivo - creativo,  che hanno 

coinvolto  gli alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

Con il modulo “Onde d’arte in città” è stata realizzata “l’insabbiata”, che attraverso bozzetti e    

mosaici  creati da parte degli alunni guidati   dall’Esperta e dalla Tutor, ha permesso la socialità      

dei  ragazzi che in questo periodo è mancata e  la costruzione della coscienza di cittadini   

rispettosi  dei luoghi in cui vivono, per la tutela dell’arte  e del bello. 

Il modulo “Vento in poppa!” è stato per i ragazzi un’esperienza unica, frutto della cooperazione   

tra la scuola e la Lega Navale Italiana. 

Gli alunni, in un clima di cooperazione e di inclusione, hanno partecipato alle lezioni, sia   

teoriche che pratiche, e sono stati formati dagli esperti della Lega sulla corretta fruizione del   

mare e su come governare una vela. 

Infine il modulo “Musica dal mare” si è concluso con un concerto che si è tenuto nella storica Villa 

Tedeschi di Pozzallo, dove  sono stati eseguiti brani  quali il Valzer di Shostakovich, l’Hallelujah di 

Cohen, The Addams family, Imagine  di J. Lennon, Amelie di Tiersen e Bad Romance di Lady 

Gaga. La performance è stata molto apprezzata dal pubblico presente che è rimasto particolarmente 

coinvolto per l’affiatamento, la sincronizzazione, il controllo e l’attenzione nell’esecuzione da parte 

degli allievi. La spontaneità, i ritmi vivaci, briosi e coinvolgenti dei brani hanno dato alla serata un 

carattere apertamente festoso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 

                                                                                                                
                                                                                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                                                                                              del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

                                                                                                                                                                                            sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



 

 


