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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2.sottoazione
10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A - FdRPOC - LI - 2018 - 42 Titolo del Progetto: “Programmare imparando” - CUP D54F17000800006

Gentili Genitori,
si riporta la tempistica per l’iscrizione al modulo/i del Progetto PON: “Programmare imparando”.
Ricordando inoltre che dovrete scaricare, dal sito della scuola, alcuni dei documenti richiesti e controllare nel
medesimo la pubblicazione delle graduatorie, secondo la tabella di seguito riportata:
• Scaricare dal sito della scuola (Sezione Progetti PON - PON • entro e non oltre giovedì 4 aprile 2019
“Coding e robotica”) il seguente modulo: “ Richiesta modello
di iscrizione” compilarlo e consegnarlo, attraverso gli alunni,
ai Coordinatori di classe/corso
• Riconsegnare ai coordinatori di classe, attraverso gli • entro e non oltre il 16 aprile 2019
alunni/e, la seguente documentazione, che avrete ricevuto
attraverso i vostri figli, pena l’esclusione dalla graduatoria:
1)“Modello di iscrizione” (si richiede alle famiglie massima
attenzione nel conservare il codice identificativo)
2)“Modello con i criteri per l’accesso ai moduli formativi”)

• Controllare sul sito della scuola nella sezione PON - PON • 2 maggio 2019
“Coding e robotica” la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie degli ammessi e dei non ammessi
• Possibilità di ricorsi

• dal 2 all’ 8 maggio 2019

• Consegnare presso la scuola secondaria di 1° grado A.Noli la • dal 3 all’8 maggio 2019, dalle ore 8.30 alle ore
seguente
documentazione,
pena
l’esclusione
dalla
10.30 conservando la ricevuta dell’avvenuta
graduatoria (conservando la ricevuta dell’avvenuta
consegna
consegna):
•

del
genitore/i richiedente/i

• Fotocopia fronte/retro della tessera sanitaria dell’alunno/a
• Modulo: “Consenso per lo studente minorenne” a tutela della
Privacy (scaricabile dal sito della scuola nella Sezione Progetti
PON - PON “Coding e robotica”)

• Controllare sul sito della scuola nella sezione PON - PON
“Coding e robotica” la pubblicazione delle graduatorie
definitive degli ammessi e dei non ammessi

• 9 maggio 2019

Referente Progetto PON
Ambra Lampredi

