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Prot. n. 7398/VIII.1 del 03/12/2019 

A Genitori e Alunni 

al Coadiutore e Valutatore 

a Tutor ed Esperti 

che hanno partecipato ai Progetti PON a.s. 18/19 

al Sito web, al DSGA 

SEDE 
 

Oggetto: CONSEGNA ATTESTATI PON FSE 2014-2020 progetti: 

 Avviso 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-234 CUP 

B84F19000020001 

 Avviso 1953 del 21/02/2017 Competenze di base per l’Infanzia 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-144 CUP 

B84F19000010001  

 Avviso 4427 del 02/05/2017 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31 CUP B84F19000030001 

 Avviso 1047 del 05/02/2018 Potenziamento del progetto nazionale "Sport di Classe" per la scuola 

primaria 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-614 CUP B84F19000040001 

 

 Nell'ambito degli avvisi indicati in oggetto il nostro Istituto ha redatto e realizzato ben TREDICI 

MODULI dei seguenti progetti: 

1. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-234 Per andare oltre ... 

2. 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-144 Alla scuola dell'Infanzia per... 'CRESCERE' 

3. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-31 Arte e tradizione nella nostra storia 

4. 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-614 Movimento in gioco 

 Con il sostegno finanziario dell’Unione Europea e dello Stato Italiano. 

 In particolare, tutti sono stati realizzati e completati nel primo semestre del 2019, l’ultimo modulo (Le 

confraternite a Gangi) è stato completato a novembre 2019: 

 I corsisti che hanno frequentato almeno il 75% delle ore previste dal corso hanno diritto al rilascio di un certificato 

di competenze che avverrà LUNEDI’ 9 DICEMBRE a partire dalle ore 16:00 presso l'aula magna della sede centrale 

con la seguente scansione: 

 Ore 16:00 alunni della secondaria di primo grado 19/20; 

 Ore 16:45 alunni che frequentano l’infanzia 19/20; 

 Ore 17:30 alunni che frequentano la primaria 19/20; 

 Ore 18:15 alunni che hanno frequentato il modulo “Le Confraternite a Gangi”. 

 

 Sarà gradita la partecipazione dei genitori, di tutti gli alunni dell'Istituto, dei destinatari del presente avviso ma 

anche del resto della nostra Comunità scolastica. Nel corso dell’incontro saranno brevemente illustrati i risultati 

ottenuti e, ove previsto, mostrati eventuali prodotti finali elaborati.   

 Chi non potesse intervenire avrà consegnato l’attestato successivamente direttamente in classe o, all’infanzia ai 

genitori, in sezione. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco Serio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto 

legislativo n. 39/1993. 
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