
 

 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 
 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 

Catania,10/11/2021          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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Alla scoperta della lingua che usiamo  
Competenza alfabetica funzionale, potenziamento lingua italiana: 30 ore 

Destinatari: alunni del primo biennio 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, dovranno 
fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 Dicembre. 

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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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

Modulo: La scacchiera della lingua 
Competenza alfabetica funzionale, potenziamento della lingua italiana: 30 ore 

 

Destinatari: alunni del secondo biennio. 
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021 , dovranno 

fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 Dicembre. 
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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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Questo testo è mio! Scrittura come 

reinterpretazione 

Competenza alfabetica funzionale, stesura di un copione e/o testo 

teatrale da mettere in scena alla conclusione del progetto: 30 ore 

 
Destinatari: alunni di tutte le classi 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021 , dovranno 

fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 dicembre. 

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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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

Modulo: Welcome!!! 
Competenza multilinguistica: 30 ore 

 

Destinatari: alunni del secondo e terzo anno. 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021 , dovranno 
fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

Modulo: Bienvenue!!! 
Competenza multilinguistica: 30 ore 

Destinatari: alunni del secondo e terzo anno 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, dovranno 

fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 
dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Bienvenido!!! 
Competenza multilinguistica: 30 ore 

 

Destinatari: alunni del secondo e terzo anno. 
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021 dovranno 

fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 dicembre. 
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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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Wilkommen!! 
Competenza multilinguistica: 30 ore 

 

Destinatari: alunni del secondo e terzo anno. 
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021 , dovranno 

fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 dicembre. 
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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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Obiettivo latino 
Competenza multilinguistica: 30 ore 

 

Destinatari: alunni del biennio 
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 
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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Matematica senza barriere 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica 

(STEM): 30 ore 
 
Destinatari: alunni del primo biennio 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: I love Fisica 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica 
(STEM): 30 ore 

 

Destinatari: alunni del secondo anno 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania, 10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Comprendere la matematica 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica 
(STEM): 30 ore 

 

Destinatari: alunni del triennio 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Scienza, femminile singolare 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e matematica 
(STEM): 30 ore 

 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021 , dovranno 
fornire autorizzazione delle famiglie, firmate da un genitore, sul modulo apposito, nonché’ 

dovranno consegnare , debitamente compliate , 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
 
 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 

Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Coding e robotica 

Competenza digitale: 30 ore 
 
Destinatari: alunni di tutte le classi 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Laboratorio digital graphic design 

Competenza digitale, design grafico, software dedicati alla 

progettazione grafica: 30 ore 
 

Destinatari: alunni di tutte le classi 
Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 
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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                   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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: “Ti racconto di un luogo fantasma…” 

Competenza in materia di cittadinanza, valorizzazione del 

territorio, tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico: 

30 ore 
 
Destinatari: alunni di tutte le classi 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 

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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Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 

 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 

Progetto “Apprendiamo insieme” 
Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 

COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 

 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania, 10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Trame D’Arte 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturale, realizzazione di un costume teatrale, dal figurino al 

modello finito: 30 ore 
 
Destinatari: alunni di tutte le classi 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro il 27/11/2021, 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 dicembre. 

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


 

 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A - TEL. 095 / 6136360  - FAX 095 / 8731789 - E- mail: ctps06000e@istruzione.it 

 

 
 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione della dispersione scolastica e formativa 
Progetto “Apprendiamo insieme” 

Codice: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-283 
COD. CUP J63D21001020006 

 

“PRINCIPE UMBERTO DI SAVOIA” 
Via Chisari n°8 - 95123 C A T A N I A  -  

Tel. 095/6136360 – Fax. 095/8731789 

Codice Fiscale: 80009250871 
Codice Meccanografico: CTPS06000E 

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

Sito web: www.principeumberto.edu.it 
 

AZIONE DI INFORMAZIONE, 

 COMUNICAZIONE E PUBBLICITA’ 
Catania,10/11/2021                    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 Programma operativo nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento' 2014-2020. Avviso Pubblico 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 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
l’istituto ha ottenuto l’autorizzazione ad attuare il Progetto “Apprendiamo insieme”: Obiettivo specifico 

10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle arre disciplinari di base. Azione10.2.2A – 
Competenze di base - Codice: 10.2.2A- FSEPON-SI- 2021-283 - CUP: J63D21001020006 

 

Modulo: Conoscenza e valorizzazione del territorio siciliano. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

escursioni mirate alla consapevolezza del patrimonio presente nel 

nostro territorio: 30 ore 
 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

Gli alunni interessati a partecipare al percorso formativo, entro 27/11/2021, 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 dicembre. 

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
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http://www.principeumberto.edu.it/
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