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Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4 “Scuola empatica” 

CUP I24C22000300001 
          

Ai genitori e agli alunni 
Al SITO WEB/Albo/POC 

 
 

CUP I24C22000300001 Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2022 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza 
                                                 PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-BA-2022-4:   

“Scuola empatica” 

Comunicazione agli alunni e alle famiglie 

 
Si informano i genitori e gli alunni frequentanti le scuole dell’IIS che l’Istituto “Giovanni Paolo 

II” ha presentato, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei e dal Ministero della Pubblica Istruzione Programma 
Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. n. AOODGABMI/33956 del 18 maggio 2022 
“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 
studenti e per la socialità e l’accoglienza, il progetto “Scuola empatica” ed è stato autorizzato per l’anno 
scolastico 2022/2023 ad attuarlo.  

 

Codice Progetto -
Titolo 

Titolo Modulo 
 

Destinatari 
 

Ore  

Scuola Empatica  

Nel tuo ruolo Gruppo  alunni Istituto 30 

Teatro e drammatizzazione 
di ruolo 

Gruppo  alunni Istituto 
30 

Cucina circolare Gruppo  alunni IPSSEOA 30 

 
I suddetti Moduli saranno tenuti da docenti esperti interni/esterni all’Istituzione scolastica, 

coadiuvati da docenti interni all’Istituzione Scolastica nella figura di Tutor d’aula.  
Tutti gli alunni delle classi sopra indicate potranno manifestare la propria volontà di 

partecipazione; in caso di un numero di adesioni superiore a quanto consentito per la costituzione del 





gruppo (19/20, a seconda della tipologia del modulo), visto il carattere di recupero dei diversi moduli 
proposti, i partecipanti  saranno selezionati secondo i criteri deliberati dagli OO.CC. dell’Istituto 
 
 
L’azione 10.1.1 è cofinanziata dal Fondo di Rotazione (FdR) del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-
2020. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Carmela CAFASSO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


