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CIRCOLARE N. 617 
 
 

- Ai Genitori degli alunni corsisti del Pon 
Modulo “Connessi e consapevoli” 

- Agli alunni corsisti del Pon Modulo 
“Connessi e consapevoli” 

- Ai docenti 
- Al DSGA  
- All’Albo online 
- Sito web  

 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MANIFESTAZIONE FINALE MODULO Connessi e consapevoli  del PIANO 
FSE Progetto PON “Noi Protagonisti” - Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-160 
CUP: H53D21000500006, AVVISO PROT.N. 9707 DEL 27/04/2021: Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid – 19. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2– Azioni 10.1.1 e 10.2.2. (Apprendimento 
e socialità). 

 
A conclusione del modulo PON in oggetto, si comunica che lunedì 02 Maggio p.v. alle ore 16,30 i 

corsisti terranno una lezione aperta rivolta ai genitori presso l’auditorium del plesso “Carducci-
Giovanni XXIII”. 

 
I genitori e tutti coloro che assisteranno alla manifestazione, sono invitati a rispettare le procedure 

anti-Covid come da normativa.  
La docente tutor porterà a conoscenza le famiglie della presente circolare. 
 
La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione 

all’ALBO della scuola sul sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it 
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Ruvo di Puglia, 29 Aprile 2022 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 


