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PROT. 183/B01 
CIRC. 147        

Roma 18/01/2018 
A tutti i docenti 

         A tutti i genitori 
 All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 

Azione  di pubblicita’ -AVVIO MODULI “TECNOLOGIE” E “CANTO CORALE”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. 
AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-132.  

DOPO LA CAMPANELLA 

 

 
Oggetto: apertura iscrizioni nuovi corsi pomeridiani P.O.N.  
Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi pomeridiani P.O.N. per i moduli: 

“Approfondimento dell’uso delle tecnologie anche per lo svolgimento dei compiti a casa” e “Canto 

corale”.  

I suddetti corsi saranno attivati con le seguenti modalità organizzative:  

“Approfondimento dell’uso delle tecnologie anche per lo svolgimento dei compiti a casa”è 

rivolto agli alunni delle classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria e si terrà a Palazzo Ceva 

il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30  

 

“Canto corale”è rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria  e Seconde e 

Terze della Scuola Secondaria e si terrà a Palazzo Ceva il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30  

 

Le richieste di iscrizione ai nuovi corsi P.O.N vanno presentate entro il prossimo lunedì 29 gennaio 

2018 ai coordinatori di classe, che avranno cura di consegnarle tempestivamente alla prof. Gabriella 

Santini.  

http://www.icvisconti.gov.it/
mailto:rmic818005@istruzione.it


Qualora il numero delle richieste d’iscrizione dovesse superare il numero dei posti disponibili, la 

commissione P.O.N. individuerà gli alunni da ammettere ai corsi sopra elencati in base a criteri di 

selezione interni. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


