
   

 

 

DOCENTI-STUDENTI-GENITORI 

Supporto GPU, IMPERIALE Claudio 

Valutatore, prof. ACAQUAVIVA Enrico 

DSGA 
LORO SEDI 

Circolare n.86/PON 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO” 
Programmazione 2014-2020 – Anno scolastico 2021-20212 

 

OGGETTO: Avvio Progetti “Training to go” e “La partita del futuro” Avviso pubblico prot. n. 9707 

del 27 aprile 2021 

Si comunica che prenderanno avvio i Moduli dei progetti in oggetto, secondo quanto di seguito 

indicato: 

MODULO DATA ORA TUTOR INTERNO SEDE 

PugliAppTalenTur 18/11/2021 15:00 DEL PRETE Clara Sede centrale 

Teatrando 19/11/2021 15:00 DEL PRETE Clara Sede centrale 

Un magazine per la 

scuola 

Da stabilirsi -- MIGGIANO Annarita Sede centrale 

Promozione e Sviluppo Da stabilirsi -- MIGGIANO Annarita Sede centrale 

“Testimoni del 

territorio” 

24/11/2021 15:00 URRO Luisa Sede centrale 

“Riciclo&Produco” Da stabilirsi -- GALZERANO Patrizia Da definirsi 

“Cicle&Riddle” Da stabilirsi -- DE DONNANTONIO 

Simona 

Sede centrale 

“Espanol por todos” Da stabilirsi -- CAGGIULA Silvia Sede centrale 

“ECDL per l’Economia” 23/11/2021 14:30 LANCERI Giuseppe Sede Centrale 

“ECDL per Marittimi” 22/11/2021 14:30 LANCERI Giuseppe Via Pedone 

 

Tutte le informazioni relative allo svolgimento dei Moduli verranno fornite dai tutor interni.  





 

 

Si invitano i sigg. docenti tutor dei moduli formativi a trasmettere il calendario completo dei moduli 

di cui sono assegnatari all’indirizzo LEIS00700D@istruzione.it prima dell’avvio degli stessi. 

 

Per i corsi in oggetto, laddove non sono raggiunte le 25 unità di studenti partecipanti, sarà possibile 

inserire studenti ritardatari fino al tetto massimo di n.25 solo ed esclusivamente fino alla data 

d’avvio. Una volta avviato il corso non sarà possibile procedere a nuovi inserimenti. 

 

Si raccomandano i sigg. docenti con incarico di tutor di vigilare attentamente sulla frequenza degli 

studenti (ai fini del monitoraggio fisico del corso), di procedere con estrema accuratezza alla 

compilazione della documentazione necessaria e di comunicare tempestivamente ogni variazione 

del calendario all’indirizzo LEIS00700D@istruzione.it . 

 

 Si sottolinea che le valutazioni in uscita dai suddetti moduli formativi, fornite ai Consigli di classe 

dai docenti tutor, dovranno essere riconosciute all’interno della valutazione curricolare per le 

discipline afferenti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola APOLLONIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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