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Oggetto: Attività di pubblicità e sensibilizzazione Progetto “Diritti a Scuola 2016 - 2 a.s. 2016/2017 – Interventi per
qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il successo scolastico, con priorità per gli
studenti svantaggiati”.
Azione di pubblicizzazione, comunicazione, sensibilizzazione.
Si comunica che la Regione PUGLIA ha approvato presso la nostra Istituzione Scolastica il progetto “DIRITTI A
SCUOLA 2016-2 – a.s. 2016/17; Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione, favorendo il
successo scolastico, con priorità per gli studenti svantaggiati, proposto dalla Regione Puglia con l’avviso pubblico n.
11/2016 – P.O. PUGLIA 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo e pubblicato sul BURP – n. 140 del 7 dicembre 2016
con Atto Dirigenziale n. 1147 del 22 dicembre 2016.
Per il progetto “Appassionata…Mente” sono stati ammessi i seguenti percorsi:
 due sezioni (1A + 1B) i cui moduli saranno articolati tre le classi prime, seconde, terze e quarte della scuola
primaria e le classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado dando priorità a quelle dove c’è
un numero rilevante di studenti segnalati dai consigli di classe con BES;
 una sezione di tipo B2 trasversale ai due ordini di scuole;

 una sezione di tipo C trasversale ai due ordini di scuole;
 una sezione di tipo D basata sulla realizzazione di laboratori di formazione/informazione sull’innovazione
metodologico-didattica e/o amministrativa;
 una sezione sperimentale di tipo E lingua inglese per la scuola dell’Infanzia, che sarà a breve attivata.
Il periodo di riferimento del progetto sarà Gennaio – Giugno 2017 e il finanziamento relativo è di € 131.917,09 +
€ 19.545,00, se si dovesse attivare la sezione di inglese di scuola dell’infanzia.
I beneficiari sono gli alunni della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado, dell’Infanzia e il
personale dell’Istituto Comprensivo Bozzano di Brindisi.
Referenti del Progetto: la prof.ssa Gentile Antonia e l’insegnante Panarese Antonella.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Girolamo D’ERRICO)

