
 
 

 
 
 

 

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

Programmazione 2014-202 
Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” 

CUP B41H17000220006 
 

Capaccio Paestum , 18/09/2019 
  

Al SITO WEB/AVVISI/ALBO/Sez. PON 
 
 

 

CUP B41H17000220006- Fondi Strutturali Europei – 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 - Azione 10.2.5 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali 
 
Avviso Prot. AOODGEFID/ 3340 del 23.03.2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 
globale” 
Autorizzazione progetto e impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/23573 del 23.07.2018  
 

COMUNICAZIONE AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-641 “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE” 

 

 

Si informano i genitori e gli alunni frequentanti le scuole secondarie dell’Istituto che in prosieguo 

dello svolgimento di alcuni moduli realizzati nell’ a.s. 2018/19 nell’ambito del progetto PON “IO 

CITTADINO DEL MONDO GLOBALE, per il quale l’ I.C. “Capaccio Paestum” è stato autorizzato all’ 

attuazione, sono in fase di organizzazione nella prima parte di questo anno scolastico i seguenti restanti 

moduli: 

 

 

 

 





 
 

 

 

Codice Progetto    
Titolo 

Titolo Modulo 
Tipologia 
modulo 

Ore  
 

Destinatari Sede di svolgimento 

 

 

10.2.5A-

FSEPON-CA-

2018-6411- 
PROGETTO 

 “IO 

CITTADINO 

DEL MONDO 

GLOBALE” 

 

 

Free life liberi 
di…liberi da 1 

Benessere corretti 
stili di vita, 
educazione 

motoria e sport 

 
 

30 h 

Gruppo alunni classi 
I 

S.S. I grado 
Capaccio Scalo e 

Torre 

Scuola secondaria I 
grado Capaccio Scalo 

Free life liberi 
di…liberi da 2 

Benessere corretti 
stili di vita, 
educazione 

motoria e sport 

30 h 

Gruppo alunni classi 
I 

S.S. I grado 
Capaccio Scalo e 

Torre 

Scuola secondaria I 
grado Capaccio Scalo 

Giglio d’Amare 2 
Educazione 
anbientale 

30 h 
Gruppo alunni classi 

I e II S.S. I grado 
Torre 

Scuola secondaria I 
grado Torre 

 
 

 
Le attività dei suddetti moduli saranno svolte da docenti esperti interni all’Istituzione scolastica, 

coadiuvati dalla figura del Tutor d’aula.  

Tutti gli alunni delle classi sopra indicate potranno manifestare la propria volontà di 

partecipazione. 

In caso di adesioni superiori al numero definito (25/30, a seconda della tipologia del modulo) i 

partecipanti saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto. 

  
       
Si ricorda che il progetto “IO CITTADINO DEL MONDO GLOBALE, ha come obiettivo l’innalzamento delle 
competenze trasversali di cittadinanza globale. 
Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più ampio 
concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una 
società moderna, connessa e interdipendente. 
                 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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