
 

 

 

 

 

 

Gazzada Schianno, 10 dicembre 2018 

 

AGLI STUDENTI  

AI LORO GENITORI 

 AL PERSONALE  

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAZZADA SCHIANNO  

ALL’USR PER LA LOMBARDIA 

 AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VARESE 

 AL SITO WEB  

ALL’ALBO ON LINE 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ - APPROVATO PON FSE (AVVISO 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 svolte allo sviluppo delle competenze 

trasversali, Sottoazione 10.2.5.A.-  “Ambiente Smart” 

 

Si comunica che l'I.S.I.S. “J. M. Keynes” di Gazzada Schianno è risultato tra gli Istituti della 

Lombardia autorizzati nota MIUR Prot. N. AOODGEFID/23579 del 23/07/2018, alla realizzazione 

del PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020. Avviso 3340 del 

23/07/2017 – FSE - Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale - 

Sottoazione 

Codice 

progetto FSE 

PON 

Titolo 

Importo 

autorizzato 

Modulo 

Importo 

autorizzato 

progetto 

CUP 

10.2.5A 

10.2.5A-

FSEPON-LO-

2018-373 

“Ambiente e 

vulnerabilità del 

territorio” 

€10.164,00 
€15.246,00 B67I17000730007 

“Rifiuti e Hi-tech” €5.082,00 

 

Il progetto Ambiente Smart, in accordo con quanto previsto dall'Asse Scientifico-Tecnologico, mira a 

favorire l'innalzamento delle competenze attraverso una maggiore partecipazione ai percorsi 

formativi e ai processi di apprendimento permanente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Si agirà, quindi, nell’ottica di ampliare e migliorare l’offerta formativa, creando un connubio tra i 

saperi tecnologici (che sono peculiari del nostro istituto) e i saperi scientifici e di tutela dell'ambiente. 

 

Gli alunni impareranno ad osservare con spirito critico la realtà del mondo naturale che li circonda in 

modo sistemico ed integrato, al fine di promuovere azioni e comportamenti responsabili ed 

ecosostenibili di tipo individuale e collettivo. 

 

Il progetto prevede la realizzazione di due differenti moduli didattici che contribuiranno a far 

acquisire agli studenti concetti chiave rispetto alle tematiche ambientali, valutandone la complessità e 

la fragilità in relazione alle peculiarità del territorio e alle attività antropiche in esso presenti. 

 

Gli studenti saranno coinvolti attivamente sia nella realizzazione di prodotti ed elaborati innovativi e 

tecnologici, sia in iniziative di carattere informativo volte ad acquisire piena consapevolezza del 

ruolo determinante di ogni cittadino nella salvaguardia e tutela dell'ambiente. 
 
Nel progetto è prevista una serie di attività pratico – laboratoriali che verranno svolte dai destinatari 

ma che hanno lo scopo di produrre strumenti o attività da rivolgere poi all’intera comunità scolastica. 

 

Ciascun modulo si rivolge a 25 alunni frequentanti le classi dell’Istituto, e prevede l’alternanza di 

alcuni momenti formativi specifici ad altri dedicati ad attività a carattere laboratoriale. 

L’elaborazione di artefatti di laboratorio comproverà l’effettiva acquisizione di competenze e abilità 

specifiche. 

Il presente Avviso, finalizzato ad informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo centrale 

delle Istituzione e dell’Europa nella costruzione di una società della conoscenza, viene pubblicato 

all’Albo on line e sul sito web nell’apposita area dedicata ai PON-FSE-FESR, dove sarà possibile 

reperir ogni informazione sullo svolgimento delle attività. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fausta Zibetti 
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