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IV CIRCOLO DIDATTICO “G. B. QUINCI” 

Via G. Belli 1 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 

Tel. 0923/652578 Fax 0923/652556 

C.M.: TPEE05900V - C.F. 82007130816 

www.quartocircolomazara.edu.it  

tpee05900v@istruzione.it  –  tpee05900v@pec.istruzione.it 
 
Prot. vedi segnatura        lì, vedi segnatura 

All’Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani  
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Trapani  

Al Comune di Mazara del Vallo  

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto  

Alle Famiglie degli studenti 

 All’Albo on-line del sito web dell’Istituto 

www.quartocircolomazara.edu.it 

 
OGGETTO: Azione di pubblicità, informazione e disseminazione finale - Progetto PON 

“10.1.1A-FSEPON-SI-2019-179” –Per una scuola divertente!. 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 

Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di 

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-179 
Titolo Progetto: Per una scuola divertente! 
Codice CUP: E98H18000820005  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso prot. 4395 del 09/03/2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  

Vista la candidatura con la quale la Direzione Didattica “IV Circolo G.B. Quinci” ha richiesto 
il finanziamento del Progetto “Per una scuola divertente!” 

Vista  la nota prot. Prot. AOODGEFID-678 del 17/01/2020 con la quale la Direzione 
Generale del Ministero ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da 
questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 30.492; 

Viste le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi 
Regolamenti CE; 

Tenuto conto dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC.; 
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COMUNICA 

che sono stati portati a termine i moduli previsti nella programmazione didattica 2021-2022  

e inseriti nel PTOF del progetto “Per una scuola divertente!” Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-
2019-179- CUP E98H18000820005.  
La scuola ha attivato gli interventi volti all’inclusione sociale. 
L’Istituto ha avviato il progetto usufruendo dei finanziamenti della Comunità Europea all’interno 
dei progetti PON; pertanto la partecipazione degli alunni è stata totalmente gratuita. È riportato, di 
seguito lo schema dei moduli formativi attivati: 
 
 

Tipologia modulo e Attività Titolo 

Musica strumentale; canto corale Do,re, mi... 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Un viaggio nel mondo 

nell’arte  

Potenziamento lingua straniera Digital story telling 

Laboratori di educazione interculturale 
e ai diritti umani 

Siamo tutti…nella stessa 
barca! 

Laboratori di educazione alimentare 
Riconosco ciò che fa 

bene!  

 
L’intero programma è stato realizzato da n. 4 esperti interni, da n. 1 esperto esterno per il modulo 
di potenziamento della lingua straniera, affiancati da n. 5 tutor interni.  
Il referente per la valutazione ha monitorato l’andamento e la ricaduta delle azioni sul curriculum 
degli alunni. 
 
Si ringraziano, gli esperti, i tutor, il valutatore e le famiglie per l’interesse mostrato e l’elevata 
partecipazione di tutti i destinatari delle attività realizzate. 
 
La presente comunicazione, realizzata ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia 
di visibilità, trasparenza e partecipazione dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione 
nell’opinione pubblica della consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare riguardo a 
quelle europee, viene pubblicata sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
www.quartocircolomazara.edu.it. 
 
 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

 
Teresa Guazzelli 
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