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Circ. n. 221  

        Marsala 15/03/2023 
 

Agli alunni interessati e alle loro famiglie  

                  Classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria              

Ai Tutors ed Esperti 

            e.p.c a tutto il personale Docente ed A.T.A. 

al D.S.G.A per i servizi di competenza 

Al sito web 
 

 

OGGETTO: Avvio attività Progetto - Progetto PON/POC/FDR - Candidatura N. 1080604 Avviso Pubblico Prot.n. 33956 del 18/05/2022 -
FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza. “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Programma Operativo Complementare POC (PON) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse I – Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 – Azioni: 10.1.1- Sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità; 10.2.2. -Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  

Sotto Azione 10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti - Progetto: “Insieme per imparare”;  
Sotto Azione 10.2.2A – FDRPOC-SI-2022-461 - Progetto: “Sempre più competenti” Codice CUP : G84C22000460001  

 

Si comunica che le attività del seguente  modulo del Progetto, indicato in oggetto, inizierà secondo il calendario di seguito indicato. 

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria.  

Il modulo avrà una durata di 30 ore e, in linea con gli obiettivi del progetto che prevede l’apertura della scuola anche nelle giornate di 

sabato, attuerà il percorso formativo oltre l’orario scolastico.  

Il tutor avrà  cura di divulgare la presente ai propri corsisti e fornire loro il calendario relativo alle attività del modulo:  

 

MODULO: “E SE …. A PIU’ MANI NOI SCRIVIAMO”                                   SEDE CENTRALE 

Giorno Orario Data inizio Esperto Tutor 

Sabato 09:00 – 12:00      18/03/2023 Vincenza Maria Chiara Putaggio Evelina Spina 

        

                   

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       (Prof.ssa Nicolina DRAGO) 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                         ai sensi dell’Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993 
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