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Prot. n.  3021/C31              Frattamaggiore, 21 aprile 2022   
 

 

Agli Alunni 
Alle Famiglie 

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Agli Atti  
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 - Avviso 4395/2018 

Al sito web dell’Istituto 

 
 
CUP: I73D18000190007 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–CA-2019-97 Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto PON FSE sottoazione 10.1.1A - FSEPON-
CA-2019-97 – “Nessuno escluso 2018!”. - AVVIO DEI MODULI. 
 

 

Nell’ambito delle attività extracurriculari previste da questa Istituzione Scolastica, con la 

presente si rende noto il calendario degli incontri stabiliti per le attività degli 8 moduli previsti dal 

progetto.  

Oltre al calendario allegato alla presente comunicazione, si fornisce il modello di domanda che ogni 

allievo interessato alla partecipazione dovrà restituire debitamente compilato al tutor del modulo. 

Si ricorda infine agli allievi che al termine delle attività, a tutti coloro che non avranno superato il 

limite massimo del 20% di assenze, sarà rilasciato un attestato valido da poter inserire nel 

proprio percorso formativo e nel curriculum dello studente allegato al rilascio del Diploma 

quinquennale.  

 

   Il Dirigente Scolastico 
   Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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