
                                                             

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BIAGIO ANTONAZZO” – CORSANO 
Sede Legale: via della Libertà s.n.c.,73030 Corsano (LE) - Tel.0833531912  

e-mail: leic881007@istruzione.it –  pec: leic881007@pec.istruzione.it  
Cod.Fiscale: 90018640756 – Cod.Miur: LEIC881007 – Cod.Ufficio: UF5RE7 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado di Corsano e Tiggiano 
 

Codice  C.U.P.:  H63D21000580006 

 USR per la Puglia –BARI 

 Ufficio VI – Ambito Territoriale per la prov. di Lecce 
 

 Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado prov.di Lecce 

 Ai sigg. Genitori e agli alunni frequentanti l’Istituto 

 Al Comune di Corsano 
 

 Al Comune di Tiggiano 
 

 Al sito web Istituto: www.icantonazzo.edu.it 

 

OGGETTO :  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione –  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1,  
10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità).  

Autorizzazione progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-248- nota MIUR.OODGEFID/17665 del 07/06/2021. 
 

Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e  pubblicizzazione. 
 

Il Dirigente Scolastico comunica che l’Istituto Comprensivo Statale “Biagio ANTONAZZO”di Corsano 
(LE) è stato autorizzato, con nota prot.n.AOODGEFID/17665 del 07/06/2021, dal Ministero 
dell’Istruzione,  Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale  –  ad attuare, entro il 31 
agosto 2022, il progetto dal titolo “SUMMER SCHOOL” articolato nei seguenti moduli: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 

    10.1.1A-FSEPON-PU-2021-248      CON-FIDO NELLA SCUOLA             € 5.082,00 

    10.1.1A-FSEPON-PU-2021-248       L’arte del tingere i tessuti …va a scuola!             € 5.082,00 

    10.1.1A-FSEPON-PU-2021-248  ORIENTEERING: insieme verso la meta!             € 5.082,00 

 

I suddetti moduli sono finalizzati ad ampliare l’offerta formativa, in partico lare durante il periodo estivo. La progettazione e la realizzazione dei 
percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di tecnologie didattiche innovative che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e deg li alunni in 
situazioni esperenziali, i moduli didattici sono svolti in aule flessibili e modulari oppure all’aperto nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza 
Ciovid  vigenti. 
La presente comunicazione rientra nell’ambito delle azioni volte a dare pubblicità alle attività e ai progetti  realizzati da questo Istituto. 
  

       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO                              

  prof. Fernando SIMONE 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/



