
CIRCOLARE N. 192
T

ALLA ATTENZIONE DEI DOCENTI
DEGLI STUDENTI E LORO 
FAMIGLIE
SEDE

OGGETTO: PROGETTO PON POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE

Si informa che l'Istituto A Rossi è stato autorizzato dal MIUR a rea-

lizzare il progetto PON 2014-2020 "Potenziamento delle competen-

ze di cittadinanza globale".

La descrizione del progetto è contenuta nell'allegato alla presente.

Vicenza, 17 novembre 2018 Il Dirigente Scolastico
F.to prof.  A .  FRIZZO



 

Vicenza, 13 novembre 2018 

Prot. 4225/G01 

Al personale, agli studenti dell’Istituto e alle loro famiglie  
Alle scuole della Provincia di Vicenza 

All’Albo on-line 
 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale”. 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.  
 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-168 

CUP: E34F17000550005 

Il Dirigente Scolastico rende noto che l’Istituto “A. Rossi” è stato autorizzato, con la comunicazione 
Prot. AOODGEFID-23589 Roma, 23/07/2018 pervenuta dal MIUR, ad attuare il progetto PON di 
seguito descritto. 
 
Il progetto autorizzato, dal titolo "Cittadini responsabili? Lo saremo... promesso!", si articola in 4 
moduli: 
 

Tipologia Titolo modulo Importo autorizzato 
Educazione ambientale Green startup 1 € 7.082,00 
Educazione ambientale Green startup 2 € 7.082,00 
Cittadinanza economica Impresa responsabile 1 € 7.082,00 

Cittadinanza economica Impresa responsabile 2 € 7.082,00 

  Totale Progetto € 28.328,00 

 
Ciascun modulo è costituito da 30 ore di attività extracurricolare, rivolta a studenti delle classi 
seconde dell’Istituto. 
 
Obiettivi dei moduli “Green startup” 1 e 2: 
- rendere chiaro il concetto di sostenibilità ambientale, risorsa rinnovabile e non rinnovabile e 
costruire, in modo partecipato, un glossario comune sui temi ambientali; 



- sviluppare abilità nel problem solving attraverso la realizzazione di una start-up green; 
- sviluppare competenze relazionali per il lavoro in gruppo; 
- sviluppare la capacità di organizzare il proprio lavoro finalizzandolo ad un prodotto/risultato; 
- riconoscere i collegamenti fra le diverse discipline scolastiche coinvolte nell'attività proposta, al 
fine di sostenere la motivazione allo studio e ridurre l'insuccesso scolastico. 
 
Obiettivi dei moduli “Impresa responsabile” 1 e 2: 
- sviluppare abilità nel problem solving attraverso la realizzazione di un business plan; 
- acquisire competenze relazionali per il lavoro in gruppo; 
- capacità di organizzare il proprio lavoro finalizzandolo ad un prodotto/risultato; 
- riconoscere i collegamenti fra le diverse discipline scolastiche coinvolte nell'attività proposta, al 
fine di sostenere la motivazione allo studio e ridurre l'insuccesso scolastico. 
 
 
Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive 
modifiche approvate con la Decisione di esecuzione della Commissione del 18.12.2017 C(2017) n. 
856, è un Programma plurifondo che prevede azioni finalizzate al miglioramento del servizio di 
istruzione. 
Il presente avviso, realizzato ai fini della comunicazione, informazione, pubblicità e trasparenza, ha 
l’obiettivo di rendere pubblici i finanziamenti ricevuti dall’Unione Europea, secondo gli obblighi 
previsti per i beneficiari. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Alberto Frizzo 
(firmato digitalmente) 
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