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CIRCOLARE n. 171                                                         Bova Marina 03/06/2022 

 

Ai Genitori degli alunni partecipanti al PON Apprendimento e socialità 

al personale interno/esterno interessato 

al DSGA  

Agli atti del PON  

Al Direttore SGA 

Alla RSU 

Al RSL 

Al Sito istituzionale www.icbovamarina.edu.it 

OGGETTO: AVVISO AOODGEFID   9707/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e 

la socializzazione delle studentesse e degli studentinell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e 

socialità).INFORMAZIONE E PUBBLICITA’  

Identificativo Progetti: 

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

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-117  “E dunque uscimmo a riveder le stelle “ -89J21003390007 

 

Si pubblica, in allegato,  il calendario delle attività dei moduli relativi ai progetti in oggetto. 

Si allegano alla presente  gli elenchi definitivi degli alunni partecipanti ,a seguito rinunce, richieste e 
correzioni. 
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I docenti TUTOR ed ESPERTI assegnati ai diversi moduli , al PRIMO INCONTRO previsto in 
calendario per ogni modulo ,dedicheranno  10 minuti all’accoglienza degli alunni accompagnati dai 
loro genitori e forniranno indicazioni dettagliate sui diversi percorsi e le  attività programmate. 

Come specificato nel MOG : 

o Nel momento in cui viene inserita una nuova anagrafica sarà necessario ricordarsi che il 

sistema registrerà l'anagrafica nelle attività del modulo a partire dalla data di iscrizione 

inserita dalla scuola (la data di iscrizione dopo essere stata digitata la prima volta non potrò 

essere modificata) 

o Al raggiungimento del 25% delle ore del corso non sarà più possibile inserire corsisti nel 

gruppo classe (pertanto si invita in fase di inserimento delle attività di verificare 

accuratamente l'elenco dei partecipanti) 
o Non è possibile creare sottomoduli. Il modulo è unico e tutti i corsisti del gruppo classe devono 

usufruire del totale monte ore del modulo 

o In caso di mancata frequenza degli alunni, al terzo incontro i moduli saranno chiusi . 

o Ai frequentanti tutte le ore del modulo,sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

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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