
 
 

 

 
 
All’albo della Scuola  
Alle Istituzioni scolastiche prov. NA                         
Al Sito web dell’IC Minucci 
 Agli Atti  
 

OGGETTO: Disseminazione finale e chiusura progetto “ Emozioni  in movimento” P.O.N. FSE 
Programmazione 2014 - 2020 -  Competenze per l'apprendimento Asse I Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-
2017-167 codice  CUP: G67I17000850007 
 
 

IL  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 
 
Comunica che, in ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014-20202 relative alla 
pubblicizzazione e disseminazione degli interventi effettuati con i Fondi strutturali Europei, in merito 
alle attività previste dall’ avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\Prot. n. 1953  del 21/02/2017 
questa Istituzione scolastica ha concluso, con esito positivo e nei tempi previsti, il progetto PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 
espressività corporea). 
 
Si riporta di seguito il resoconto delle attività realizzate presso questa Istituzione scolastica: 
 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea). 
Emozioni in movimento - psicomotricità 

30 
ore 

25 alunni della scuola 
dell’infanzia  plesso 61 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità –espressione creativa espressività corporea). 
Musichiamo – espressione musicale 

30 
ore 

25 alunni della scuola 
dell’infanzia plesso 54 
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ISTIT UTO CO MPREN SI V O STATALE  

AD I NDI RI ZZO M USI CAL E  

“SABATINO MI NUCCI”  

Via Domenico Fontana 136  80128 – NapoliTel. e fax. 

0815463443 - 0813722330 

Distretto Scolastico n° NA/043   Cod. Fisc.80038020634 
@mail: naic825009@istruzione.it 
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Sono stati attivati e portati a termine n. 1 modulo nel plesso “ Minucci Via B. Cavallino 61” e n. 1 
modulo nel plesso “Minucci Via B. Cavallino 54”. 
Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli alunni della scuola dell’Infanzia, i moduli hanno avuto 
ciascuno la durata di 30 ore di lezione. 
Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico Maria Conte, DSGA, Coordinatore di progetto, referente per 
la valutazione, Esperti interni ed esterni e associazioni, Tutor interni, personale ATA. 
I moduli hanno avuto lo scopo di promuovere lo sviluppo delle capacità dell’espressione creativa e 
corporea ed hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti e nelle famiglie. 
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del piano integrato, sono state 
realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso avvisi, locandine, 
foto.  
 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica 
della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Conte 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3 co. 2 DL.vo 39/1993) 


