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Ministero dell'lstruzione, dell'Universilà e della Fìicerca
Dipartimenlo per la programmazione e la Geslione delle
Flisorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Dlrezone Generale per intervenU rn materia di Edilìzia
Scolaslica per la geslione del Fondi Skullurali per
1'lstruzione e
Uflicio lV

per 'lnnovazione Digilale

Agli studenti delle classi terze, quarte e quinte
e alle rispettive famiglie (per il tramite deifigli)
a tutti i docenti

pc DSGA, Staff, Uff. Didattica
C283: FSEPON SI2017- 496. Avvio moduli e calendari
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 2020 Avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
I'apertura delle scuole oltre I'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" Asse I - Istruzione - FSE Obiettivo specifico 10.1 - interventi di sostegno agli studenti caralterizzati da particolari fragilità.
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-496 -progetto "Scuola apertd'. CUP: D69G16000750007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso MIUR

VISTE

prot. n. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 "Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in
quelle periferiche". Asse I - Istruzione - FSE - Obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica formativa Azione 1 0. I . I - interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità.
le linee guida e norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 201412020;

VISTA le circolari di selezione studenti C232, C252,277
VISTE le graduatorie realizzate facendo uso dei suddetti criteri

COMUNICA

l'awio dei Moduli del Progetto "Scuola Aperta" il cui inizio è fissato per mercoledi 28 Febbraio.
Il progetto prenderà awio con i seguenti Moduli "Competenze base l" , Competenze Base 2", Sport Fitness, Sport

l, Teatro come da calendario allegato disponibile per consultazione sul sito web della scuola ed esposto in didattica.
Con successiva nota veranno comunicati date d'avvio e calendari dei Moduli MURALES 1 e MURALES 2.
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