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  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, – Azione 10.2. miglioramento delle competenze chiave degli allievi-  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali –Avviso pubblico prot.AOODGEFID/3340 del 23.03.2017 “ Competenze trasversali “ Autorizzazione progetto codice 10.2.5°-FSE PON- LO_2018-277-CUPD39F18000720006    Circ. 292 REV 1   Gallarate  5 febbraio 2019   Agli alunni che hanno presentato  conferma di partecipazione Ai genitori degli alunni interessati  Al coordinatore  della classe  3BT  Ai Docenti del PON Alla Prof.ssa Valeria Mangione  Ai collaboratori scolastici, Sito web  ATTI    Oggetto:   Avvio attività del modulo 2  “STOP al VANDALISMO ” del progetto  Pon Cittadinanza Globale .  
Gentili Genitori e Alunni,  si comunica che il  Pon “ STOP al VANDALISMO” inizierà a partire da martedì  12  febbraio dalle ore 14:30 alle 16:30 e proseguirà sino a giugno prevedendo momenti, comunicati preventivamente, in cui l’orario sarà dalle 14:30 alle 17:30. In questi giorni verranno distribuite le schede anagrafiche e il modulo  di consenso al trattamento dei dati che dovranno essere riconsegnati, debitamente compilati e corredati dalle fotocopie del documento d’identità di entrambi i genitori,  alla Prof.ssa Valeria MANGIONE Tutor del Modulo.  Gli alunni interessati CLASSE 3BT   

1)BERETTA 
2)CALDERONI 
3)CAPITANI  
4)CATTANEO 
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5) CHARRAF 
6) COLOMBO 
7) DAL MOLIN 
8) DURISOVA 
9) FAILLA 
10) GABOTTI 
11) GABRIELLI 
12) MANANI 
13) MARINI 
14) MARRA 
15) MISTRO 
16) PURICELLI 
17) SGROIA 
18) TOSETTO 
19) VERGERIO 
20)VIGNAROLI 

 1.     Si presenteranno nell’ora e nel giorno indicati presso l’aula B0.2 che sarà la sede per la durata del corso, salvo variazioni preventivamente comunicate.  Si ricorda  che per il rilascio dell’attestato relativo al corso è obbligatoria la frequenza per il 75% del monte ore.   Si invitano i Coordinatori di classe a far annotare sul libretto la presente circolare agli alunni interessati e a sollecitare il massimo rispetto della tempistica prevista per la riconsegna dei moduli.   
Cordiali saluti.   
                                                                          
                                                                                        Il Dirigente Scolastico                                                                                                 Marina Bianchi                                                                                                


