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Regione Sicilia 

 

 
Unione Europea 

 

 
“Cittadini domani” 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e competenze ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-300. Titolo: “A tutto ritmo”. CUP I64C17000370007 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-477. Titolo: “Matematica in gioco”. CUP I64C17000380007 

 

Alle famiglie degli alunni frequentanti i moduli PON-FSE  

“Il ritmo ludico dei numeri - II Annualità” e “Giochiamo con i poligoni - II Annualità” 

p.c. Docenti Classi I-II-III-IV Scuola Primaria 

D.S.G.A. 

Atti e Sito web 

 

Comunicazione n. 126 

 

Oggetto: Organizzazione Oraria Moduli PON-FSE “Il ritmo ludico dei numeri - II 

Annualità” e “Giochiamo con i poligoni - II Annualità” - Venerdì 11/01/2019. 

 

 

In riferimento alla lezione relativa ai Moduli PON-FSE “Il ritmo ludico dei numeri - II Annualità” e 

“Giochiamo con i poligoni - II Annualità”, in programma venerdì 11 gennaio 2019 dalle ore 13:30 

alle ore 16:30 presso il Plesso Fondo di Gullo, accertata la disponibilità delle docenti Alcantra, 

Grassi e La Causa, si informano i signori genitori che a partire dalle ore 13:00 gli alunni 

saranno accolti presso la sede di svolgimento dei moduli dalle succitate insegnanti. 

 

Le attività si svolgeranno regolarmente dalle ore 13:30 alle ore 16:30, come da Comunicazione n. 

115 del 19/12/2018 (prot. n. 8012). 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gisella Barbagallo 
firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 




