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Fondi Strutturali Europei 2014-2020  

Programma Operativo Nazionale  

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Annualità 2019 

 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 

 

AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Oggetto: Pubblicità. Lettera alle famiglie Programma Operativo Nazionale 20014-2020. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali - Progetto dal titolo “Per una 

cittadinanza attiva e consapevole” con codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-480. CUP: 

G17I19000110006. 

Si rende noto che, nell’ambito delle attività previste dal programma operativo nazionale (PON 2014-2020), 

“PER LA SCUOLA, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale 

Europeo, l'Istituto di Istruzione Superiore “Fratelli Testa” è stato autorizzato, con lettera prot. n. 

AOODGEFID/23585 del 23 Luglio 2018, ad attuare nell’anno scolastico 2018-2019 il Progetto: “Per una 

cittadinanza attiva e consapevole” con le seguenti azioni formative: 

Si tratta di tre corsi di 60 ore, ciascuno destinato a 20 studenti: 

Modulo 1 – Educazione 

alimentare, cibo e 

territorio: Eat healthy  

 

Il Modulo 1 Eat healthy di Educazione alimentare, cibo e territorio nasce e viene 

sviluppato con il proposito di educare gli alunni: a comprendere l’importanza di una 

corretta alimentazione (patologie socio-alimentari: obesità, anoressia, bulimia) a 

promuovere la trasversalità dell’educazione alimentare (aspetti storico-scientifico, 

geografico, culturale e antropologico legati al rapporto con il cibo) ad acquisire 

comportamenti “sostenibili” al fine di salvaguardare l’ambiente a promuovere la 

conoscenza degli alimenti per favorirne un acquisto consapevole e critico ( lettura di 

etichette, tabelle nutrizionali e messaggi pubblicitari). 

Modulo 2 – Benessere, Il Modulo 2 Sport in armonia prevede un corso di educazione motoria che si inscrive 
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corretti stili di vita, 

educazione motoria e 

sport: Sport in armonia 

entro le bellezze paesaggistiche del territorio siciliano ed è finalizzato alla conoscenza 

di principi teorici, metodologici e tecnici fondamentali della motricità nel periodo 

dell’età evolutiva ed adulta. 

Modulo 3 – Educazione 

ambientale: ViviNatura 

Il Modulo 3 ViviNatura intende promuovere interventi di educazione ambientale che 

preservino la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve naturali, nell’obiettivo 

di mantenere uno sviluppo economico compatibile con l’equità sociale e gli ecosistemi. 

Per la frequenza ai corsi gli alunni, a seguito di presentazione di domanda di iscrizione, saranno selezionati 

sulla base dei bisogni formativi e delle competenze richieste. 

Per i minorenni, è richiesta l’autorizzazione scritta da parte di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano. 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano di Istituto, annualità 2018/19, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “2014/2020” a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 

 

Il Dirigente Scolastico 

  Giuseppe Chiavetta 
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