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Ponte, 12/05/2020 
  

 Ai sigg. Genitori dei corsisti del modulo 8 

e, p.c. - Alla docente tutor 

                                                                                                                       - All’esperta 

                                                                                                                     - Al D.S.G.A. 
 

 Albo plessi 

 Atti 
 Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 4396   

 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 
 PON FSE 2014-2020 

 

  

 

Oggetto: Ultima lezione modulo 8, erogata in modalità di didattica a distanza – Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a 

edizione” per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

– Obiettivo Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e II ciclo – Sotto Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Sotto Azione 10.2.2.A Competenze di base. 

 

Azione 10.2.2    Sotto Azione 10.2.2A   Titolo progetto: Costruendo competenze – II edizione 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-488      CUP: J88H19000100007 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il calendario del modulo 8, dal titolo “La matematica s’impara giocando (Torrecuso)”, del 

progetto meglio specificato sopra, pubblicato in data 14/11/2019 con prot.n. 6648/4.1.o; 

VISTA l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la contestuale sospensione delle attività didattiche in 

presenza su tutto il territorio nazionale dal 05/03/2020; 

VISTO l’avviso MI prot.n. 4799 del 14/04/2020 sulla possibilità di realizzare il progetto relativo 

all’avviso prot.n. 4396 del 09/03/2018, Competenze di base – 2a edizione, in modalità on line e mediante 

formazione a distanza purché rispettando le condizioni poste dagli Uffici della Commissione europea 

indicate nell’avviso stesso; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione FSE – Funzione di documentazione delle attività svolte in 

modalità di didattica a distanza; 

RITENUTO necessario completare il percorso avviato e rimasto incompleto per la mancata 

realizzazione dell’ultima lezione prevista in data 09/03/2020;  

ACCERTATA la possibilità di poter raggiungere tutti i corsisti in modalità on line;  
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DECRETA 
 

l’ultima lezione del modulo 8, “La matematica s’impara giocando (Torrecuso)”, del progetto 

“Costruendo competenze – II edizione”, si terrà il giorno 25 maggio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 

17.00, in modalità di didattica a distanza, tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings. 

    

La docente tutor richiederà un indirizzo mail ai genitori dei corsisti al fine di pianificare l’incontro e 

rilevare la presenza dei partecipanti per tutta la durata della lezione. 
 

Il presente decreto è conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 
                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                     Prof.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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