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Prot. n. 8373/D32

Cefalù, 12/11/2018
Circolare n. 114
Ai genitori degli alunni delle classi prime
Al sito web
Al fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 1953

Oggetto: CONVOCAZIONE GENITORI DEGLI ALUNNI DEL PRIMO ANNO PER PUBBLICIZZAZIONE
AVVIO MODULI DI MATEMATICA PROGETTO PONFSE “e-STUDENTS”, avviso 1953 del 21/02/2017-

piano PON, 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. Azione 10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Titolo progetto “e STUDENTS”
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-64
CUP G85B18000020007

I Sigg. Genitori degli alunni delle classi prime dell’Istituto sono invitati giorno 16 novembre 2018 alle ore 16.00 presso
le sedi di seguito indicate per ricevere informazioni dai docenti esperti e tutor, individuati per l’erogazione del corso,
riguardo alla partecipazione dei propri figli alle attività previste dai moduli formativi di recupero e potenziamento dei nuclei
fondanti della matematica del progetto PON FSE cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-64, titolo “e STUDENTS”, Avviso
pubblico “Competenze di Base” Prot. 1953 del 21/02/2017, e come di seguito specificato:
TITOLO MODULO
DURATA

DESTINATARI

“MATEMATICA…tic- Alunni delle classi
prime
tac”
del
Liceo
Classico
n. ore 30
Alunni delle classi
“Matematica in
prime dell’IPSSEOA
azione”
n. ore 30

Doc. Esperto/Doc. Tutor
del modulo
Doc. Esperto: Prof.ssa A. Pagano
Doc. Tutor: Prof.ssa R: Randazzo
Doc. Esperto: Prof. P. Giambelluca
Doc. Tutor: Prof. M. Fiorino

SEDE INCONTRO
Biblioteca del Liceo Classico

Aula magna dell’IPSSEOA

Coloro che non potessero essere presenti, sono pregati di contattare la prof.ssa Rosanna Randazzo per il modulo
riservato al liceo o il prof. Mario Fiorino per il modulo riservato all’IPSSEOA che saranno disponibili a scuola dalle
ore 09.00 alle ore 13.00 dello stesso giorno per fornire la documentazione per l’istanza di partecipazione ai moduli su
indicati che comunque sono pubblicati sulla home del sito istituzionale iismandralisca.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Francesco Di Majo *
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

