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Al Sindaco 

del Comune di Martellago 

 

Al sito web dell’Istituto 

Agli Atti 
 

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) Obiettivo Specifico 10.2 –  Azione 10.2.2.  Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base.  Avviso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 

21/02/2017.  Competenze di base.   – condivisione dell’esperienza. 

Codice Progetto  10.2.2A-FSEPON-VE-2017-43 

CUP:  G47I18001000007 

 

Visto l’accordo di partenariato sottoscritto con il vostro istituto in data 27.04.2017 si comunica che nel 

periodo da marzo a giugno 2019 si sono svolti presso questa istituzione scolastica i seguenti moduli 

relativi al PON indicato in oggetto: 
 

Titolo del modulo alunni 

A scuola senza zaino 1° anno 

Italiano primaria + secondaria I grado - Maerne 

25 

My Englab 

Scuola secondaria I grado -  Olmo  

21 

My Englab 

Scuola secondaria I grado -  Maerne 

20 

 

L’esperienza ha coinvolto n. 66 alunni e si è rivelata particolarmente significativa per il nostro istituto. 

I partecipanti  hanno avuto l’opportunità di consolidare competenze di base in lingua italiana e inglese 

attraverso attività didattiche condotte con metodologie nuove, spesso di carattere ludico, che hanno 

riscontrato notevole interesse e grande partecipazione. 

Si ritiene utile e proficuo diffondere l’esperienza anche nelle altre realtà associative del Comune che si occupano 

di minori e che già operano all’interno di Educherete attraverso riunioni  e incontri con i vari referenti 

per realizzare in futuro analoghi progetti finalizzati ad offrire agli alunni di entrambe le istituzioni scolastiche 

del territorio valide opportunità di crescita culturale e umana.  

 

 La Dirigente Scolastica 

 Monica Cuzzolin 

 

“Con l’Europa 

investiamo nel 

vostro futuro” 
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