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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.2A “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”  

Codice progetto 10.2.2A-FSE PONCA-2018-1339  

 Al Comune di Somma Vesuviana 
  protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info 

 Alla cortese attenzione:  

         del Sindaco Salvatore Di Sarno 

         del Vicesindaco M. Vittoria Di Palma 

         del Presidente della Commissione 

          Pari Opportunità V. Castaldo 

Oggetto: 1) Collaborazione PON 2014-2020 FSE : Convenzione di partenariato 11/04/2017; 

   2) Conclusione progetto “Pari … Amo”.  

Il Secondo Circolo Didattico di Somma Vesuviana ringrazia la S.V. per l’interessante occasione di 

partecipazione al progetto “Pari … Amo”, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di 

Somma Vesuviana. Gli alunni delle classi quinte dei plessi Don Minzoni, Rione Trieste e Costantinopoli in 

data 06/04/2019, accompagnati con gli autobus messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale, hanno 

raggiunto la sede del Municipio in Piazza V. Emanuele III.  Tutti insieme hanno avuto la possibilità di vivere 

un’intensa esperienza di cittadinanza attiva, hanno potuto discutere di importanti temi di valore civile seduti 

nella Sala Consiliare del Comune. Hanno ricevuto significative nozioni di partecipazione democratica alla 

vita cittadina da parte del vicensindaco M.Vittoria Di Palma, sono stati sollecitati al dibattito dalle sapienti 

riflessioni proposte dalle dottoresse Castaldo e Molaro, sul tema delle pari opportunità,  ed hanno ricevuto 

una profonda lezione di partecipazione e responsabilità dal Sindaco della loro città, Salvatore Di Sarno. 

Con l’auspicio di poter condividere altre preziose esperienze di promozione delle competenze sociali e 

civiche, si ribadisce la volontà di proseguire nella collaborazione tra il II Circolo ed il Comune di Somma 

Vesuviana, sottoscritto in data 11/04/2017, per favorire l’inclusività, l’equità e la coesione, come 

testimoniato dalla recente esperienza. 

Si coglie l’occasione per comunicare che in data 14/03/2019 il II Circolo ha avviato la realizzazione del 

progetto 10.2.2A-FSE PON – CA- 2018-1339, dal titolo “Piccoli digitali crescono”, articolato in 4 moduli, 

rivolti alle classi quinte della scuola primaria del plesso Don Minzoni. Relativamente allo stesso accordo di 

collaborazione, riportato in oggetto, che ha consentito al II Circolo di ottenere l’autorizzazione alla 

realizzazione del progetto, si invita la S.V. a partecipare ad alcuni incontri e alle manifestazioni finali, 

nell’ottica del confronto e della condivisione di buone pratiche nonché del supporto alle iniziative realizzate 

nell’ambito del progetto PON. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 
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