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         agli studenti e coordinatori delle classi  
            
         3B, 3Q, 3R, 3S 
         4H, 4Q, 4R, 
         5A, 5Q, 5R  
          
         A tutti gli studenti   

Ai Proff Basso, Fragala' 
Al dsga dssa Di Marzo 
Alle figure supporto e valut  PON  
Proff Panebianco, Strano  
Al sito web  
 
Pc a tutti i docenti  
pc  Staff,  uff pers, uff didattica 

 
C048 Progetto FSEPON-SI-2021-72 - modulo " Risorse naturali" - avvio  
 
 Si avvisa che,  lunedì 10 ottobre in aula magna  alle ore 14.30 verrà avviato il modulo "Risorse naturali " del progetto PON FSE- FESR 

2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 – Apprendimento e Socialità FSEPON-SI-2021-72. 
Il modulo si terrà in aula magna e, occorrendo negli spazi esterni,  il pomeriggio del lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 e il lunedì  mattina dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00. Gi orari previsti potranno subire delle modifiche  a seguito di eventuali escursioni esterne.  
 
I docenti individuati come esperto e tutor sono rispettivamente la Prof/ssa Basso e la Prof/ssa Fragalà, come risulta dai verbali redatti 

dall'apposita commissione nominata a seguito delllo specifico bando per la selezione di docenti interni all'amministrazione.  
 

modulo  Ruolo  

Risorse naturali  Esperto  Prof/ssa Basso 
tutor Prof/ssa Fragalà   

 
I docenti esperto e tutor inseriranno sulla piattaforma PONFSE i necessari dati sulle  azioni didattiche, sui corsisti ammessi e  

sul calendario delle attività come previsto dalle linee guida applicabili. In questa attività potranno chedere assistenza alla 
squadra di supporto PON costituita dalle proff Panebianco e Strano.  

 
In allegato elenco degli studenti inseriti  

 

1 3 B CAVALLARO MARGHERITA 

2 3 Q TESTA PIERPAOLO 

3 3 R DI PAOLA RACHELE 

4 3 S SCUDERI LUCIA GIOVANNA 

5 4 H CASERTA ASIA 


