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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.C. Italo Calvino
Via Frigia, 4 - 20126 Milano
tel. 02.88448717 fax 02.88448722
e-mail miic81900c@istruzione.it
e-mail PEC miic81900c@pec.istruzione.it

sito: www.icsitalocalvino.edu.it
c.f. 80127890152

Milano, data e protocollo come da segnatura
Alle famiglie degli alunni
Agli insegnanti
Classi in indirizzo
CLASSI QUARTE E QUINTE
SCUOLA PRIMARIA
a.s. 2018-19
Classi PRIME
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
a.s. 2018-19
“GIOCANDO S’IMPARA” –
CUP. I45B17000560007 - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 FSE (Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 finalizzato
all’innalzamento delle competenze di base di cui all’ Ob. Specifico 10.2 – azione 10.2.2.
Asse 1 – Istruzione) – MODULI per la SCUOLA PRIMARIA “Nel paese della grammatica 2”, e
“Dal produttore al consumatore 2” e moduli per la Scuola secondaria di I grado “Divento
giornalista 2” e “Ricercare per costruire 2”

OGGETTO: PROROGA SVOLGIMENTO LABORATORI PON

Si comunica che, a causa della mancanza di un numero sufficiente di adesioni per il periodo
preventivato e preannunciato tramite la circolare n. 203, i laboratori del PON in oggetto sono rinviati
all’inizio del prossimo anno scolastico, secondo le date sotto specificate:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO :
• dal 02.09.2019 al 06.09.2019, ore 9.00 – 12.00
• dal 09.09.2019 al 13.09.2019, ore 14.30 – 17.30
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SCUOLA PRIMARIA
• Dal 26.08.2019 al 06.09.2019, ore 9.00 – 12.00

Si chiede ai genitori presenti alla riunione del 31 maggio u.s. di essere solerti nel CONSEGNARE alle
insegnanti - entro la fine delle lezioni - la SCHEDA ANAGRAFICA – LIBERATORIA ricevuta.

Per i genitori delle classi in indirizzo che non erano presenti alla riunione del 31 maggio u.s., sarà
possibile ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO/A ai laboratori del PON compilando il breve modulo on
line reperibile al seguente LINK :
https://forms.gle/1ayRnS5Yem7QvYNY6

I medesimi genitori sono invitati a scaricare e compilare la SCHEDA ANAGRAFICA LIBERATORIA allegata alla presente circolare, consegnandola in segreteria didattica entro e non
oltre il 15 giugno.
Si fa presente che le NUOVE ADESIONI saranno raccolte nell’ordine di consegna in segreteria della
SCHEDA ANAGRAFICA debitamente compilata.

Si invitano gli insegnanti di dare lettura della presente circolare comunicando agli alunni che la stessa
è presente sul sito in evidenza.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Dorotea M. Russo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del CAD e normativa connessa
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