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Prot. n.  2052                                                                                                        Caserta, 28/07/2017 

Alla Regione Campania - Settore Istruzione 

 scuolaviva@pec.regione.campania.it  

scuolavivaavbnce@pec.regione.campania.it  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Caserta  

Al Sito web sezione “Scuola Viva” 

All’Albo Pretorio 

 
Oggetto: Progetto regionale "Scuola Viva" P.O.R.  Campania 2014/2020 - Asse III, Obiettivo                                                        
                 tematico n. 10, obiettivo specifico n. 12, Azione n. 10.1.1,   -   Titolo del progetto:            
                 "Imparare Facendo" -   Codice Ufficio n. 177.  
                 Comunicazione di conclusione delle attività   progettuali.  
 
                  Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inviate e recanti prot. n. 3653 del 24-11-
2016 e prot.   n. 3852 del 14-12-2016, con la presente, si comunica che in data 27.07.2017 si sono 
concluse tutte le attività progettuali relative agli   otto moduli formativi, attivati nell’ambito del 
Progetto “Scuola Viva” in oggetto, promosso dal CPIA di Caserta e denominato “Imparare 
Facendo":               
1. “Creatività 2.0” (I modulo durata n. 30 ore); 
2. “Creatività 2.0” (II modulo durata n. 30 ore);            
3. “Con le mie parole….” (durata n. 30 ore);  
4. “Elementi di Lingua e Cultura italiana per stranieri” (I modulo durata n. 30 ore);  
5. “Elementi di Lingua e Cultura italiana per stranieri” (II modulo durata n. 30 ore);  
6. ”Infonumeracy. Giocando con la matematica e l’informatica” (durata n. 30 ore);  
7. ”Labor…iamo” (durata n. 48 ore);  
8. “Orientare le competenze” (durata n. 90 ore). 
 
                Si precisa, infine, che la manifestazione finale di chiusura del progetto de quo, con la 
partecipazione di tutte le associazioni partner, dei rappresentanti istituzionali e degli allievi 
coinvolti, si svolgerà nella prima decade del prossimo mese di settembre. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Raffaele Cavaliere 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93) 
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