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Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti della scuola Primaria  

Al sito web 

All’albo 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO MODULI: "Accodyamoci in Terza" e "Il digitale è un'arte!" 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, per lo 

“Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2-

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto-azione 10.2.2.A - Competenze di base 

CIP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 

CUP: C67I17000580007 

TITOLO: “PON...IAMOCI IN RETE”  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 2669 del 03/03/2017, Fondi Strutturali Europei – 

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

2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”: 

 

PREMESSO CHE l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “PON...IAMOCI 

IN RETE” per la scuola primaria e secondaria di primo grado che prevede la realizzazione di n. 5 

Moduli che mirano ad interventi formativi per l’accrescimento delle competenze basate sui target 

specifici individuati dalla scuola partecipando all’avviso pubblico con delibera n. 5  del Collegio dei 

Docenti verbale n. 8 del 17/03/2017 e con  la delibera n. 35 del Consiglio d’Istituto del 28/03/2017 ; 

 

VISTO il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\23793 del 

26/07/2018 con il quale si comunica che il progetto presentato da questa istituzione scolastica è 

utilmente collocato in graduatoria definitiva; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento inerente il progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-893 

la cui conclusione è prevista entro il 30/09/2020; 
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PRESO ATTO che la realizzazione e la certificazione sul sistema informativo SIF di almeno 2 

moduli deve avvenire entro la data del 30/09/2019 come da nota MIUR prot. n. 4496 del 18/02/2019; 

 
VISTO l’esito dell’incontro con gli esperti interni e i tutor tenutosi in data 13 settembre 2019; 

 

VISTA la comunicazione di avvio progetto prot. n. 6284 del 14/09/2019; 

 
comunica 

 
di seguito il calendario delle attività relative ai moduli dei PON come da oggetto: 

 
 

 

Modulo Sede Alunni Calendario 

Accodyamoci in Terza Scuola secondaria 

primo grado 

Circa 20 alunni 

delle classi III 

della scuola 

Primaria 

 Martedì 17/09/2019 ore15:00/18:00 

 Mercoledì 18/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Giovedì 19/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Venerdì 20/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Sabato 21/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Lunedi 23/09/2019 ore 15:00/19:00 

 Martedì 24/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Mercoledì 25/09/2019 ore 15:00/19:00 

 Giovedì 26/09/2019 ore 15:00/19:00 

 

 

Modulo Sede Alunni Calendario 

Il digitale è un'arte! Scuola secondaria 

primo grado 
Circa 20 alunni 

delle classi V 

della scuola 

Primaria 

 Lunedì 16/09/2019 ore15:00/18:00 

 Martedì 17/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Mercoledì 18/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Giovedì 19/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Venerdì 20/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Sabato 21/09/2019 ore 15:00/18:00 

 Lunedi 23/09/2019 ore 15:00/19:00 

 Mercoledì 25/09/2019 ore 15:00/19:00 

 Giovedì 26/09/2019 ore 15:00/19:00 

 
 

Si invitano i tutor e gli esperti impegnati nei vari moduli a rispettare il calendario sopra riportato; 

eventuali ed eccezionali modifiche allo stesso, dovranno essere richieste alla scrivente con congruo 

anticipo ed essere concordate con il Valutatore di Piano. 

A tal fine  si rammenta che entro le ore 9:30 devono essere visibili sul sistema informativo GPU le 

eventuali variazioni di calendario per la giornata formativa. 
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Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

mailto:ceic84000d@istruzione.it
mailto:ceic84000d@pec.istruzione.it
http://www.iccalderisi.edu.i/

