
 
 
 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE   

Via G.Deledda, 2 - 09036 - GUSPINI 
(codice fiscale  91011420923 – Tel. 070/970051/ Fax 070/9783069) 

e-mail: caee046004@istruzione.it   sito web direzionedidatticastataleguspini.it 
PEC: caee046004@pec.istruzione.it 

 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

CIRCOLO DIDATTICO GUSPINI 
ALL’ALBO PRETORIO 

 AL SITO WEB 
 

OGGETTO: AZIONE DI PUBBLICITA’ E DISSEMINAZIONE   
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  DEL PROGETTO MIGLIORA-M ENTI CRE-
ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-24  CUP: C22H17000110006 
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, anche mediante il supporto 
dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base – 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 
VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 
VISTA la candidatura n° 36662 presentata da questa Istituzione Scolastica; 
 
VISTA la nota MIUR A00DGEFIDI.RU 38439 DEL 29/12/2017 e la nota 
MIURA00DRSA.RU.0000005 del 02/01/2018 di approvazione della graduatoria definitiva della 
Regione Sardegna; 
 





 VISTA la nota PROT. N. AOODGEFID/205 del 18/01/2018 di autorizzazione del progetto e suo 
finanziamento 
 
 VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi 
strutturali Europei 2014/2020”; 
 
VISTO  il Programma annuale 2018 che prevede il finanziamento del Progetto 
MIGLIORA..MENTI  CRE…ATTIVI! –CODICE  PROGETTO:  10.2.2A-FSEPON-SA-2017-
24  CUP: C22H17000110006 
 
VISTO il PTOF 2016/2019 del Circolo Didattico di Guspini 
 

DISPONE 
 

La pubblicazione nel sito istituzionale all’indirizzo www.direzionedidatticastataleguspini nella  
sezione PON 

  
 
 
 
 
del progetto al fine della sua diffusione e pubblicizzazione. 
Il progetto è articolato nei seguenti sei moduli: 
 
 
TIPOLOGIA 
MODULO 

 
Titolo 

 
Durata e 
numero 
incontri 

 
ALUNNI 
COINVOLTI 

 
Sede del 
corso 

Periodo 
orientativo di 
svolgimento 

LINGUA 
MADRE 

“Scrittura crea-
attiva 

30 ore distribuite 
in 10 incontri 
della durata di tre 
ore ciascuno 

25 dai sei agli 11 
anni provenienti 
da tutte le classi 
del circolo 

Deledda Da marzo  
2018 a giugno 
2018 

MATEMATI
CA 

Problematematica
mente: la 
matematica non è 
più un problema 

30 ore distribuite 
in 10 incontri 
della durata di tre 
ore ciascuno 

25 alunni 
provenienti dalle 
classi 3°, 4°, 5° del 
plesso di Is 
Boinargius 

Scuola 
primaria 
di Is 
Boinargius 

Da marzo2018 a  
giugno 
2018 

SCIENZE Pianta-la…..” 30 ore distribuite 
in 10 incontri 
della durata di tre 
ore ciascuno 

25 alunni 
provenienti dalle 
classi prima e 
seconda 
funzionanti a 27 
ore dei plessi 
Deledda, Dessì e 
Satta 

Satta e 
Deledda 

 Da marzo 2018  
giugno 2018 

SCIENZE  
Energia per tutti i 
gusti” 

30 ore distribuite 
in 10 incontri 
della durata di tre 
ore ciascuno 

rivolto a 25 alunni 
provenienti dalle 
classi terza e 
quarta di tutti i 
plessi 

Satta Dall’11 giugno 
al 31 giugno 
2018 

 
SCIENZE 

 

E’ vera scienza? 
30 ore distribuite 
in 10 incontri 
della durata di tre 
ore ciascuno 
 

25 alunni 
provenienti dalle 
classi 3°, 4°, 5° dei 
diversi plessi. 

Satta Da marzo a 
giugno 2018 



 
LINGUA 
INGLESE 
PER GLI 
ALLIEVI 
DELLA 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 

Chatting together 

100 ore 
distribuite sui due 
anni scolastici 
2017-2018 e 
2018/2019 
 
In 34 incontri di 
cui 32 di tre ore e 
due di due ore 

 24 alunni 
provenienti delle 
classi quarte del 
circolo funzionanti 
a 27 ore,  

 da marzo 2018 
al 31 maggio 
2019 

 
 
 
     La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Piccioni 
Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 
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