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UNIONE EUROPEA
Fondo sociafe europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

Istituto d'Istruzione S uperiore
Liceo Scientffico "V,Furdella -Liceo Classico "L. Xirnenes

Sede: Via G. GaLitraldi n. 8i - 91100 ì'r'lpirni --l'e1.0921-23903 - l'ax 0913 2l3S-l

Codicc nreccanr:grafìco: 
-l-P1S029005 - Cttdicc Fiscalc. :9307212081:l

Cod. rnrrccanografìco I..iceo Scientifico: 1"PPS0290lC - (locl. nteccarrogralico [,.iceo C]assirrtt: 1-PPC0?901(

Ii-mail: qris029{)05Oristruzione.il - qris02900-s,,{;pec.isLruzione.it

Al Personale docente e ATA dell'l.l.S. Liceo Scientifico

"V.Fardella"- Liceo Classico "L.Ximenes"
Al sito web dell'l.l.S. Liceo Scientifico "V.Fardella"-

Liceo Classico "L.Ximenes"

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Palermo

All'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia - Ambito
territoriale per la Provincia diTrapani

A tutte le Scuole della Provincia diTrapani
Al Commissario del Libero Consorzio Comunale diTrapani

All'Albo Pretorio del Comune diTrapani
Alla Camera di Commercio lndustria e

Artigianato diTrapani

OGGETTO: lnformozione e pubblicizzqzione PROGETTO: "Arte, scienze, ambiente e
sport: strumenti per Ie sfide del futuro!" 70.2.2A-FDRPOc-sl-2022-334

Codice CU P : G94C22400840001-

Moduli: Educazione alla lettura dei c/assici, Lo scrittore che e in noi, English in L@8, Verso le
Olimpiadi di Matematica, Sperimentiamo Ia Chimica, Fisica in L@8, Trekking e siti naturalistici del
territorio, Bibliopoint - informatizzazione di una biblioteca storica, Nuoto e salvataggio, Racchette
rn c/asse , Laboratorio di espressione musicale / corale, La commedia è di scena, Colori della nostra

Programma Operativo Complementare o'Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
Asse l- lstruzione - Fondo di Rotazione (FdR)
Cbiettivo Specifico 10,2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.24
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE
SOMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITA E

L'ACCOGLIENZA.
\vviso prot. N. 33956 DEL 18 Maggio 2022

lillA
Trapani 0U1,0/2022

AgliAlunni
Alle Famiglie

terra, Tra cultura e folklore nel
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Fondo europeo di sviluppo regíonale

ln ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione delle iniziative

cofinanziate dai FSE/FESR 201,4/2020 e agli obblighi in tema di informazione e pubblicità previste nelle

note prot. AOOODGEFID/11805 del t3l10/2016 e AOODGEFID /3131de|16/03/2O17,

L DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso del MIUR prot. 33956 del 18/0512022 - Programma Operativo Complementare "Per la

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20L4-2020 Asse I - lstruzione - Fondo di Rotazione

(FdR) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVIVOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L,ACCOGLIENZA

VISTA la graduatoria degli istituti scolastici beneficiari del finanziamento approvata con nota prot. 27 del

2rlo6l2022;
VISTA la nota del MIUR prot. AOOGABMII537LAdel2tl06l2022, relativa all'Avviso prot. n.33956
del 18/05/2022, di autorizzazione del piano presentato dalla scuola,

COMUNICA

che questa lstituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto: "Afte, S,CienZe,

ambiente e sport: strumenti per Ie sfide del futuro!" 70.2.2A-FDRPOC-S|-2022-334

Codice CU P : G94C22000840041
Moduli: Educazione alla lettura dei classici, Lo scrittore che e in noi, English in L@8, Verso le
Olimpiadi di Matematica, Sperimentiamo la Chimica, Fisica in L@8, Trekking e siti naturalistici del
territorio, Bibliopoint - informatizzazione di una biblioteca storica, Nuoto e salvataggio, Racchette
in classe , Laboratorío di espressione musicale / corale, La commedia è di scena, Colori della nostra
terra, Tra cultura e folklore nel trapanese.

Competenza alfabetica
funzionale

Educazione alla lettura dei classici € 4.873,80

Competenza alfabetica
funzionale

Lo scrittore che è in noi € 5.082,00

Competenza
multilinguistica

English in L@B € 5.082,00

Competenza in Scienze,T
ecnologie, I n gegneria e
Matematica (STEM)

Verso le Olimpiadidi Matematica € 4.977,90

Competenza in Scienze,T
ecnologie, I ngegneria e
Matematica (STEM)

Sperimentiamo la Chimica € 4.665,60

Competenza in Scienze,T
ecnologie, lngegneria e
Matematica (STEM)

Fisica in L@B € 4.665,60

Competenza in materia di
cittadinanza

Trekking e siti naturalistici delterritorio € 5.082,00

Competenza B ibl iopoi nt - inf ormatizzazione d i u na bi blioteca storica € 5.082,00
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Competenza
imprenditoriale

Bibliopoint - informatizzazione di una biblioteca storica € 5.082,00

Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturale

Nuoto e salvataggio € 5.082,00

Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturale

Racchetie in classe € 5.082,00

Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturale

Laboratorio di espressione musicale / corale € 5.082,00

Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturale

La commedia è di scena € 5.082,00

Competenza in materia di

consapevolezza ed
espressione culturale

Colori della nostra terra € 5.082,00

Competenza personale,
sociale e capacità di

imparare a imparare

Tra cultura e folklore nel trapanese € 4.977,90

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 69.898,80

Azione Sottoazione Sodice identificativo
rrogettoj

Titolo PROGETTO lmporto
Progetto

Totale
autorizzato

to.2.2 to.2.2A

70.2.2A-

FDRPOC-Sl-2022-

334

oArte, scienze, ambiente
e sport: strumenti per Ie

sfide del futuro!"
€ 69.898,80 € 69.898,80
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