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Prot. n.                                                                                                                                                                          Palermo, 05/02/2020 
CIRC. N. 334 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

Come da elenco 
AI SIGG. GENITORI 

AL PERSONALE ATA 
UFFICIO ACQUISTI 

UFFICIO PERSONALE 
UFFICIO ALUNNI 

AL D.S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB:www.iissvolta.edu.it 
 

OGGETTO: 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 e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020– ” Asse I – Istruzione Fondo di 
Rotazione. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.1 A 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-39                           CODICE CUP: J78H19000190007 
 
AVVIO MODULI FORMATIVI 

Si informa il personale in indirizzo che sono in fase di avvio i seguenti moduli formativi: 

TITOLO OBIETTIVI DOCENTE 
ESPERTO  

TUTOR D'AULA 

 
" I Cubi contafiabe" 

 
Il modulo formativo proposto intende 
avvicinare i giovani al piacere della 
lettura. Il testo letto sarà lo spunto per la 
redazione di uno o più diari nel quale i 
ragazzi annoteranno a turno idee, 
pensieri, riflessione, storie, racconti. 
Il risultato finale dell’azione sarà costituito 
dal testo o dai testi finali del diario o dei 
diari che saranno oggetto di 
pubblicazione con la specifica indicazione 
degli “autori”.  
 

 
GRIMAUDO CINZIA 
MARIA BARBARA 

 
DI MITRI 

FRANCESCO 

 
L'Ufficio Acquisti vorrà consegnare ai Docenti Esperti e ai Docenti Tutor, oltre al decreto di nomina a svolgere attività aggiuntiva, ogni 
altro materiale utile alla corretta gestione didattica e amministrativa delle attività progettuali. 
Al D.S.G.A. si chiede di voler predisporre i servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza. 



Ai Docenti esperti e tutor si chiede di voler definire il caricamento dei dati richiesti dalla piattaforma GPU al fine di poter procedere al 
corretto avvio delle attività. 
L'Ufficio Alunni vorrà notificare e consegnare copia del cronoprogramma agli studenti e alle studentesse coinvolte. 
Si allegano cronoprogramma delle attività e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale". 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO IL 05/02/2020   


