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circolare n. 265                                                                                                                    Flero, 30.04.2020  

 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado iscritti al PON “Raccontami una storia”  

Di Flero e Poncarale 

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

l’apprendimento 2014-2020”. 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. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa- seconda edizione n. AOODGEFID/ 4396 del 09/03/2018    

CODICE   IDENTIFICATIVO 10.2.2A-FEDRPOC-LO-2019-9  

CUP F68H18000320001                TITOLO #LAVORINCORSO# 

 

Gentili genitori,  

a seguito  dell’emergenza sanitaria Covid-19 e della contestuale sospensione delle attività didattiche nelle scuole, a 

seguito delle numerose richieste, la commissione Europea e le autorità nazionali preposte al controllo e al 

coordinamento dei Fondi, hanno autorizzato lo svolgimento delle azioni del PON “Per la scuola” 2014-2020 in 

modalità on line, nel rispetto di alcune condizioni. 

In considerazione del fatto che la nostra scuola è dotata di idonea piattaforma informativa che consente l’interazione 

sincrona tra docenti, tutor e allievi, sarà quindi possibile concludere il percorso iniziato con il PON “Raccontami una 

storia”. 

Gli allievi potranno pertanto partecipare alle attività attraverso la piattaforma G- suite con meet  che consente la 

relazione tra  con docenti e allievi. 

Si precisa che la performance finale, prevista originariamente in presenza, sarà sostituita da una registrazione. 

  Tipologia modulo Titolo Costo   
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                 sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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