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Prot. N. 5362/B32 del 16-08-2016 

 
 

Il Dirigente scolastico, 

 

Visto il Bando “La Scuola al Centro”. Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica 

nelle periferie. D.M. 27.04.2016, n. 273, 

Vista la proposta progettuale presentata da questa istituzione scolastica, di cui alla nota prot. 

AOODGSIP n. 5938 del 17.07.2016 recante “La scuola al centro: piano nazionale per la prevenzione 

della dispersione scolastica”; 

Vista la nota prot. 11249 del 2 agosto 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca scientifica con la quale è stato comunicato a questa istituzione scolastica l’avviso della 

assegnazione con contestuale erogazione del finanziamento di € 15.000,00 relativo a “La scuola al 

centro: piano nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica”, per l’avvio dell’attività 

progettuale "OMPHALOS - dal centro alla periferia, dalla periferia al centro - e-state in rete"; 

Visto il POF del’anno in corso e gli obiettivi del PTOF; 

Viste le delibere degli OO.CC. 

 

RENDE NOTO 

l’ammissione al finanziamento del progetto "OMPHALOS - dal centro alla periferia, dalla periferia al 

centro - e-state in rete"; afferente al Piano nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica 

nelle periferie MIUR prot.4250 del 17.05.2016. 

Il progetto, rivolto a circa n. 30 alunni, è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto ed è congruente con il P.O.F. d’Istituto. Esso prevede n. 4 moduli per un totale complessivo 

di n. 72 ore, da svolgere in collaborazione con associazioni e strutture operative del territorio, legati 

alla scuola da rapporto di partenariato, nel periodo agosto-settembre 2016.  

I laboratori da svolgere sono i seguenti: 

1. Teatro drammatizzazione per n. 20 ore; 

2. Musica per ore 10; 

3. Attività sportive in riva al lago per n. 22 ore; 
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4. Attività di giardinaggio in serra per n. 20 ore. 

Ulteriori comunicazioni, saranno affisse all’albo della Scuola e pubblicate sul sito web di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico  

(Dr. Vincenzo Maggio)  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 

2, del D.Lgs n. 39/1993 
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