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CIRCOLARE N 146 del 20/04/2022 

Ai Genitori degli Alunni  

delle classi quinte  e quarte di Scuola PRIMARIA  e 

 delle classi PRIME di Scuola secondaria di I grado  

 

  

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola…”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – “Riduzione della dispersione scolastica e formativa” -

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone 

con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”. 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 – 

Codice 10.2.2A-FSE/PON-CL-2021-117” – Titolo “E dunque uscimmo a riveder le stelle” CUP: 

89J21003390007 

Codice “10.1.1A-FSEPON-CL-2021-106  “GiocoInsieme”- CUP: H89J21003380007 

ESTENSIONE CLASSI QUARTE  e  PROROGA SCADENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE  

 

Si comunica che la partecipazione ai PON FSE in oggetto è estesa anche alla classi QUARTE di Scuola 

Primaria e che la scadenza delle domande è prorogata al 30 aprile 2022  

Sono confermate le modalità e i criteri dei rispettivi avvisi che si ripubblicano . 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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