
Alle famiglie degli alunni

Al personale

Al sito web istituzionale (Albo online e sezione PON)

Alle scuole di ogni ordine e grado

All’USP di Caltanissetta

All’USR per la Sicilia - Palermo

Oggetto: Azione di pubblicizzazione e disseminazione successiva PON 2014–2020.

Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-36 L'orto biologico a scuola/Coltivazione e Lavorazione dei
grani antichi/Cibi sani in tavola

CUP D94C17000110007

La Dirigente scolastica

- Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento”, CCI 2014IT05M2OP001, approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) 9952 del 17-12-2014, Programmazione 2014-2020, cofinanziato dall'Unione Europea con i
Fondi Strutturali Europei FSE-FESR e dallo Stato Italiano con il Fondo di rotazione, a titolarità del
MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

- Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020, trasmesse dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-2224 del 28-1-2016;

- Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e
formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5



- Vista la proposta progettuale suddivisa in tre moduli dal titolo L'orto biologico a scuola che prevede
la realizzazione di un orto biologico a scuola e include una serie di laboratori pratici incentrati
sull’educazione alimentare e sul gusto, coltivazione e lavorazione dei grani antichi e cibi sani in tavola che
prevedono incontri con i produttori di grano, i responsabili dei molini e i panificatori del territorio
di Caltanissetta e della sua provincia, tutti certificati in bio che favoriranno le conoscenze adeguate
e permetteranno agli studenti di raccogliere informazioni fondamentali per creare un libro - guida-

-Vista l’ autorizzazione ministeriale, trasmessa con nota prot. AOODGEFID/0000188 del 10
gennaio 2018;

RENDE NOTO

che il Liceo Classico Linguistico e Coreutico di Caltanissetta, nell'anno scolastico 2018-2019 e
nell'ambito del PON FSE 2014-2020 in oggetto, ha realizzato il seguente progetto formativo:
Progetto/sottoazione: 10.2.5A Codice identificativo del progetto: Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-
36o modulo

Sottoazione
c Codice Identificativo del Progetto

Importo finanziato

10.2.5A Progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-36 €    30.253,50

Di seguito si elencano i moduli

Sottoazione So
c Codice Identificativo del Progetto

etto

Titolo modulo Ore formative

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-36FSEPON-
SI-2017-372

L'orto biologico a scuola 90

10.2.5A 1010.2.5A-FSEPON-SI-2017-36SEPON-
SI-2017-372

Coltivazione e Lavorazione
dei grani antichi

90



10.2.5A 1010.2.5A-FSEPON-SI-2017-36SEPON
-FSEPON-SI-2017-372

Cibi sani in tavola 90

lo
T
lo
I Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli studenti e le studentesse del Triennio del Liceo  che
hanno conseguito i risultati attesi in termini di :
-Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa -
-Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti -
-Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate
attraverso attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali
-Acquisizione di  conoscenze e comportamenti corretti e il più possibile consapevoli nei
confronti del cibo e della sua origine;
-Sensibilizzazione alla cura della propria salute attraverso la corretta alimentazione.
-Crescita del senso di responsabilità negli alunni attraverso lo svolgimento di attività in
azienda o in laboratorio, favorendo la circolazione dei “saperi”
Il clima relazionale è stato ottimo favorito dalle attività laboratoriali, seminariali e convegnistiche.
Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del Piano Integrato, sono state
realizzate azioni di sensibilizzazione e a fine attività, così come previsto dai Piani progettuali, sono
state organizzate manifestazioni finali, aperte alle famiglie e al territorio, per la condivisione delle
attività svolte e del materiale prodotto.
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

Irene Cinzia Maria Collerone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,co 2 del D.Lgs 39/93


