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Ai Rappresentanti di classe 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi quarte 

Classi quinte 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classi prime 

Classi seconde 

 

E p.c. al D.S.G.A. 

 

Sito web 

 

 
OGGETTO: Invito alla riunione informativa per avvio progetti PON 

- Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia/Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base per il I ciclo di 

Istruzione - PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di Primo Grado – IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LA-36 

“Solide costruzioni su solide basi” 

 

- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 

Azione 10.1.6: Azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi – Sottoazione 10.1.6A - Codice identificativo progetto: 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-37  

“Sulla giusta rotta” 
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Gentili Rappresentanti,  

 

il giorno martedì 12 marzo 2019 alle ore 17.00, nella sede della Scuola Secondaria di primo 

grado, piazza Winckelmann 20, aula magna, si terrà l’incontro di presentazione dei progetti PON 

in oggetto. 

 Saranno presenti i docenti selezionati per lo svolgimento dei corsi destinati agli alunni del 

nostro istituto, per le classi in indirizzo. 

 

Nel corso della riunione saranno illustrati gli argomenti, le date di svolgimento, le modalità di 

selezione degli alunni, le metodologie innovative sulle quali si basano i progetti. 

 

 Considerata l’importanza degli argomenti trattati si auspica la più ampia partecipazione dei 

Rappresentanti al fine di trasmettere alle famiglie degli alunni le informazioni ricevute nel corso 

della riunione. 

                                                                                   

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                 (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

         
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale enorme ad esso connesse 

 


