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c.a. Genitori degli alunni scuola primaria interessati al PON Estate  

p.c. DSGA  

 
OGGETTO:  Avviso interno per l’individuazione di alunni destinatari dei corsi di formazione PON FSE “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivo Specifico Azione 10.1.1, 10.2.2  Modulo Open Act 

CUP SottoAzione Progetti 
F86G21001040001 10.2.2A Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-76 ANCHE IN ESTATE... SCUOLA!  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA   la lettera dell’Autorità di Gestione MIUR Prot. AOODGEFID n. 17665 del 07/06/2021 che autorizza 

questa Istituzione scolastica all’attuazione delle attività formative connesse ai Progetti: cod. 10.1.1A-

FSEPON-PU-2021-70 ESTASCUOLA e cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-76 ANCHE IN 
ESTATE... SCUOLA!; 

CONCLUSE entro giugno 2021 le attività inerenti tutti i moduli di cui al Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-

70 ESTASCUOLA; 

ACCERTATO che la situazione dell’emergenza pandemica consente di programmare l’avvio delle attività relative al 

Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-76 ANCHE IN ESTATE... SCUOLA!; 

CONSIDERATO che le attività devono concludersi entro il corrente anno scolastico, 
 

COMUNICA 

 

che si è determinata la possibilità di accogliere iscrizioni anche da parte degli alunni delle classi QUINTE. Pertanto, 

gli interessati possono formalizzare l’iscrizione al seguente modulo didattico rientrante nel seguente codice Progetto: 

  

Titolo Modulo Tematica Classi 

destinatarie 

Giorno/ora attività Giorno di 

avvio 

OPEN ACT Teatro quarte MERCOLEDì ore 16-18 6 aprile 

 

*Dopo il 10 giugno, il modulo Open Act proseguirà fino al 21 giugno con incontri quotidiani dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9 alle ore 12. 

Il modulo di adesione è scaricabile all’indirizzo http://www.4circololecce.edu.it/ o ritirabile in cartaceo all’ingresso dei 

rispettivi plessi, da riconsegnare compilati e firmati entro le ore 13 di MARTEDì 5 APRILE 2022, presso l’Ufficio 

amministrativo sig.ra Elena Nachira. Cordiali saluti. 

 
f.to* La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Tiziana Faggiano 
 

* Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
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