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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  DEL PROGETTO: #LAVORINCORSO# 
 

Alle Famiglie degli alunni 

                                                                                                   Iscritti al progetto PON : “Raccontami una storia!” Flero 

 

Si avvisano le famiglie degli alunni che partecipano al progetto PON “Raccontami una Storia!” Flero che le lezioni con 

l’esperto ed il tutor incaricati si terranno presso la Scuola Secondaria di Flero secondo il seguente calendario: 

Data Orario N. ore Luogo 

Martedì 14 gennaio  13.00-16.00 3  

Martedì 21 gennaio  13.00-16.00 3  

Martedì 28 gennaio  13.00-16.00 3 Uscita in Pinacoteca 

Martedì 4 febbraio   13.00-16.00 3  

Martedì 11 febbraio   13.00-16.00 3  

Martedì 18 febbraio   13.00-16.00 3  

Martedì 3 marzo   13.00-16.00 3  

Martedì 17 marzo   13.00-16.00 3  

Martedì 31  marzo   13.00-16.00 3  

Venerdì  3 aprile  Spettacolo serale ipotizzato dalle ore 18,00 alle ore 21,00 (data e orario potrebbero 

subire variazioni) 

 

Materiale necessario: portare un quadernino o un taccuino per prendere appunti, per annotare gli esercizi fatti e i sug-

gerimenti/errori da non fare, un blocco per l’elaborazione dei testi, una cartellina in cui tenere tutto, calze antiscivolo. 

 

AVVISO IMPORTANTE: si chiede cortesemente ai genitori di compilare il questionario on-line pubblicato sulla 

home page del sito della scuola   https://www.icflero.edu.it/circolari/questionario-iniziale-pon-competenze-di-base-

seconda-edizione 

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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