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

Alla prof/ssa Di Stefano  
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 

 
C054 Progetto FSEPON-SI-2021-72 - modulo " Matematica 4.0" - prossimo avvio  
 
 Si avvisa che, per  sabato 22 ottobre in lab INF04 aula D03 è previsto l'avvio del  modulo "matematica 4.0 " 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 nel laboratorio INF04  aula D03 il pomeriggio del lunedì dalle ore 14.30 alle 17.30 e la mattina del sabato dalle 
orfe 9.00 alle ore 12.00 al raggungimento del numero minimo di iscritti previsto.  
 
E' ancora possibile iscriversi. Il modulo è aperto a tutti gli studenti  non inseriti in altri moduli PON 
frequentanti le classi dalla prima alla quinta con attività pomeridiana  non il LUNEDI' 
 
Il tutor del progetto è la prof/ssa Di Stefano alla  quale è possibile chiedere eventuali informazioni sul programma.   
 
L'esperto è in fase di nomina come risulta dai verbali redatti dall'apposita commissione nominata a seguito delllo specifico bando. 

modulo  Ruolo  

"Matematica 4.0" Esperto  In fase di nomina 
tutor Prof/ssa Di Stefano  

 
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 già inseriti  
3 G FERRO ILENIA 
3 G GIUSTINO TANYA AGATA 
3 H BENEVENTANO BENEDETTO 
4 A GENOVESE NICOLE 
5 B VINCIGUERRA GIORGIA 
5 B BISICCHIA VIRGINIA 

I seguenti studenti non sono stati inseriti in quanto già iscritti ad altro corso PON o con rientro pomeridiano con orario non compatibile  con quello previsto per 

il modulo. 

3 Q PESCE SOFIA 
 

                                                           Il Dirigente Ing. Gaetano La Rosa 
                                                        documento firmato digitalmente 

 
 


