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AZIONE DI INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
Catania,22/11/2021  

Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al D.S.G.A.  

 

Si comunica ai docenti, agli alunni e, per loro tramite. alle famiglie, che nell’ambito delle attività previste 

dal Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non 

italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie) Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-471 CUP: 

J68H20000050006  

Modulo: Tutti insieme in palcoscenico – L’Arte per l'integrazione - h 60  
 
Destinatari: alunni del primo biennio  
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 11/12/2021, dovranno 

fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 
dovranno consegnare, debitamente compilate, l’Anagrafica corsisti e l’informativa ex articolo 

13 d.lgs 196 del 2003 con acquisizione consenso al trattamento dei dati personali. Tutti i 
moduli da scaricare, compilare e consegnare si trovano all’interno della stessa sezione alla 
voce Modulistica Alunni.  

Le lezioni inizieranno presumibilmente nel mese di Gennaio.  
Al termine del progetto ai corsisti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 

complessivo sarà consegnato un certificato di frequenza, attestante le competenze raggiunte.  
Per la consegna della domanda di partecipazione al percorso formativo, rivolgersi alla 
segreteria didattica – Sig.ra Cimino  

 
Il dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti 

mailto:ctps06000e@istruzione.it
mailto:CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:principeumberto@principeumberto.it
http://www.principeumberto.edu.it/


 
 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Progetto “Integrazione e inclusione: una mission educativa” 
Codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-471 

CUP: J68H20000050006 

 

  LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 CATANIA - 

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

E-mail:  ctps06000e@istruzione.it 
PEC: CTPS06000E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
E-mail: principeumberto@principeumberto.it 

Sito Web: www.principeumberto.edu.it 

 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 
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Catania,22/11/2021  

Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al D.S.G.A.  

 

Si comunica ai docenti, agli alunni e, per loro tramite. alle famiglie, che nell’ambito delle attività previste 

dal Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non 

italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie) Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-471 CUP: 

J68H20000050006  

Modulo: Integriamoci con lo sport - Sport e gioco per l'integrazione - h 30  
Destinatari: alunni di tutte le classi  
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 11/12/2021, dovranno 
fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare, debitamente compilate, l’Anagrafica corsisti e l’informativa ex articolo 
13 d.lgs 196 del 2003 con acquisizione consenso al trattamento dei dati personali. Tutti i 

moduli da scaricare, compilare e consegnare si trovano all’interno della stessa sezione alla 
voce Modulistica Alunni.  
Le lezioni inizieranno presumibilmente nel mese di Gennaio.  

Al termine del progetto ai corsisti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 
complessivo sarà consegnato un certificato di frequenza, attestante le competenze raggiunte.  

Per la consegna della domanda di partecipazione al percorso formativo, rivolgersi alla 
segreteria didattica – Sig.ra Cimino  

 

 
Il dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raciti 
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AZIONE DI INFORMAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

 
Catania,22/11/2021  

Ai docenti  

Agli alunni  

Alle famiglie  

Al D.S.G.A.  

 

Si comunica ai docenti, agli alunni e, per loro tramite. alle famiglie, che nell’ambito delle attività previste 

dal Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 “Progetti di inclusione sociale e 

integrazione” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche studenti con cittadinanza non 

italiana di recente immigrazione ma anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 

attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra 

scolastico, azioni rivolte alle famiglie) Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-471 CUP: 

J68H20000050006  

Modulo: Pensiero computazionale e linguaggi di programmazione – 
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni - h 30  
 
Destinatari: alunni del triennio  

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 11/12/2021, dovranno 
fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 
dovranno consegnare, debitamente compilate, l’Anagrafica corsisti e l’informativa ex articolo 

13 d.lgs 196 del 2003 con acquisizione consenso al trattamento dei dati personali. Tutti i 
moduli da scaricare, compilare e consegnare si trovano all’interno della stessa sezione alla 

voce Modulistica Alunni.  
Le lezioni inizieranno presumibilmente nel mese di Gennaio.  
Al termine del progetto ai corsisti che avranno frequentato almeno il 75% del monte ore 

complessivo sarà consegnato un certificato di frequenza, attestante le competenze raggiunte.  
Per la consegna della domanda di partecipazione al percorso formativo, rivolgersi alla 

segreteria didattica – Sig.ra Cimino  
 

Il dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Raciti 
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