codiceAOO - CIRCOLARI - 0000229 - 12/07/2019 - UNICO - I

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.gov.it
c.f. 80127890152

Milano, data e protocollo come da segnatura
Alle famiglie degli alunni
Agli atti – Al sito WEB
PROGETTO “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).
OGGETTO: pubblicazione DECRETO COSTITUZIONE GRUPPI CLASSE laboratori PON
MODULI per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“Divento giornalista! 2” e “Ricercare per costruire 2”
MODULI per la SCUOLA PRIMARIA
“Nel Paese della Grammatica 2” e “Dal produttore al consumatore 2”

Si rende noto che sull’albo on line dell’Istituto è stato pubblicato il Decreto in oggetto con, in
allegato, gli ELENCHI degli alunni partecipanti ai laboratori del PON sopra indicati.
Si comunica che sia i moduli di Scuola Primaria che quelli di Scuola Secondaria si
svolgeranno nel Plesso centrale di via Frigia n. 4, secondo il calendario seguente:
Scuola Secondaria di I grado
MODULO DI ITALIANO “Divento giornalista! 2”
MODULO DI MATEMATICA “Ricercare per costruire 2” Prima settimana, 02.09.2019 – 06.09.2019, frequenza mattutina ore 9.00/12.00
Seconda
“
09.09.2019 - 13.09.2019, frequenza pomeridiana ore 14.30/17.30
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Scuola Primaria
MODULO DI ITALIANO “Nel Paese della Grammatica 2”
MODULO DI MATEMATICA “Dal produttore al consumatore 2”
Prima settimana, 26.08.2019 – 30.08.2019, frequenza mattutina ore 9.00/12.00
Seconda “
02.09.2019 - 06.09.2019, frequenza mattutina ore 9.00/12.00

I gruppi di alunni frequenteranno per le due settimane consecutive ed al termine
avranno diritto ad un ATTESTATO FORMATIVO.
Gli elenchi dei gruppi per materia allegati al decreto sono formulati con i nominativi
degli alunni in forma di semplici iniziali, con la classe di appartenenza.
In caso di incertezza, gli interessati potranno verificare la regolare iscrizione del
proprio figlio/a telefonando in segreteria.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

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

