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Ai genitori 
Ai Docenti 

 

Scuole secondarie 

 
Al Personale tutto 

Al sito 

 

 

 

OGGETTO: PON POC Apprendimento e socialità. 
 

 

 

In data 16/02/2023 è stata pubblicata sul sito dell’Istituto la graduatoria degli alunni ammessi ai moduli 
del progetto PON. 

 

Tutti gli alunni che hanno presentato domanda sono stati accolti. 

 
Le attività verranno svolte all’interno di un finanziamento ottenuto dall’istituto attraverso un bando PON 

– FSE e FDR organizzato dalla scuola. Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della 

Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 

 

Nei prossimi giorni verrà comunicato agli alunni il calendario delle lezioni (i moduli si svolgeranno nei 
pomeriggi di martedì e/o giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00)  

 

Si ricorda che la frequenza al corso è obbligatoria. Si sottolinea l’importanza di garantire assidua 

partecipazione agli incontri, in quanto la normativa che regola l’erogazione dei fondi per l’attuazione dei 
progetti PON è condizionata all’effettiva frequenza dei ragazzi alle attività formative. Si ricorda che la 

frequenza verrà certificata solo se le assenze per ogni modulo non superano il 25% delle ore totali (7,5 

ore per modulo). Per questo motivo le famiglie sono pregate, in caso di improvvisa impossibilità a 

frequentare i moduli, di darne tempestiva comunicazione alla Scuola. 
 

I moduli prevedono la presenza di un Docente ESPERTO e di un Docente TUTOR, entrambi interni alla 

scuola, selezionati tramite apposito bando. 

 

 

TITOLO DESTINATARI DURATA SEDE DI 

SVOLGIMENTO 

ESPERTO / TUTOR 

Passport to Britain Alunni classi III 30 ore Secondaria di Dal Zotto / Poretti 



scuole 

secondarie 

Ferno 

Claro que sì! Alunni classi II  

scuole 
secondarie 

30 ore Secondaria di 

Ferno 

Degan / Palmieri 

Informatica nel XXI 
secolo  

Alunni classi I 
scuole 

secondarie 

30 ore Secondaria di 
Ferno 

Soldavini / De Santi 

 

Per perfezionare l’iscrizione, nei prossimi giorni verrà inviata sulla mail degli alunni la modulistica da 

compilare. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 


