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Prot. vedi segnatura 

Circolare n. 130      Alle famiglie e agli studenti  

        A tutto il personale dell’Istituto 

        Alla Provincia di Padova 

        Al Comune di Cittadella 

        Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità  progetto  “Didattica 

della Fisica con Arduino” finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave 

digitale prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTO il progetto relativo alla sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle 

competenze di base approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV prot. 

AOODGEFID/9895 del 20.04.2018 di autorizzazione all’avvio del progetto e di ammissibilità 

della spesa; 

RENDE NOTO 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione, che questa Istituzione 

scolastica risulta destinataria di finanziamento per la realizzazione del progetto: 

codice identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-32 

titolo: Didattica della Fisica con Arduino 

importo autorizzato: € 24.710,64 

In particolare con il finanziamento ottenuto l’Istituto intende realizzare nuovi ambienti di 

apprendimento per offrire la massima flessibilità ai docenti nel proporre lezioni a contenuto 

tecnologico, alternate a laboratori esperienziali e lezioni cooperative, attraverso 

l’implementazione di stazione mobile multiutente, l’acquisizione di notebook e l’allestimento di 

un’aula con banchi modulari. 

Conformemente a quanto stabilito nell’art. 7 dell’Avviso in premessa, il progetto deve essere 

realizzato entro il 28/02/2019.  

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno resi visibili in apposita sezione sul sito 

dell’Istituto https://www.liceolucreziocaro.gov.it.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fiorenza Marconato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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