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Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo 

specifico 10.2 -  Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e 

mobilità – Sottoazione 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL – Inglese e Francese 

Cod. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233 moduli: 'The Human Rights' e 'Les Droits 

Humains';  
   

ATTIVITA’ DI DISSEMINAZIONE 
  

Si comunicano i dati relativi alle attività del progetto Cod. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-

233   realizzate nell’a.s. 2019/20.  

 
MODULO DURATA DATA AVVIO DATA DI CHIUSURA ATTESTATI 

'The Human Rights' 
60 ore 02/12/2019 26/06/2020 16 

'Les Droits Humains' 
60 ore 11/11/2019 10/06/2020 14 

Il progetto di formazione linguistica, destinato a n. 38 studentesse e studenti di questo istituto 

si è svolto in parte in presenza ed in parte con modalità telematica sincrona a causa 

dell’emergenza da COVID19. I percorsi didattici e formativi sono stati realizzati per contribuire 

alla costruzione dell’identità europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento linguistico 

con esperti madrelingua. I moduli, ognuno di 60 ore sono stati finalizzati a comprendere e 

approfondire il contenuto e i diritti connessi alla tematica dei Diritti Umani. Le studentesse e gli 

gli studenti conseguiranno la certificazione linguistica di livello B1/B2 nella sessione autunnale 

dell’a.s. 2020/21. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti ed i risultati attesi sono più che soddisfacenti.  

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 progetto è stato patrocinato dal Comune di Pozzuoli. 

“Questa iniziativa è contro il sistema della Camorra” 

La dirigente scolastica 

Donatella Mascagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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