
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 238 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni Alunni e Genitori progetti PON FSE 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi PON FSE: 

 

INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 

 Working (on your) memory (30 ore, 25 alunni); 

 A tavola con il mondo (60 ore, 25 alunni); 

 Roba dell’altro mondo (60 ore, 25 alunni) 

 

CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E ALLA POVERTA’ EDUCATIVA 

 Vivere la biblioteca (30 ore, 25 alunni); 

 Online senza cadere nella rete (30 ore, 25 alunni); 

 Per la città, con la città (30 ore, 25 alunni) 

 Pari si gioca! (30 ore, 25 alunni); 

 Genitori in rete (30 ore, 25 Genitori) 

 

I Genitori che vorranno iscrivere i propri figli (o se stessi nel caso del modulo “Genitori in rete”) ai corsi in 

oggetto, dovranno compilare il modulo disponibile cliccando sui link sotto indicati, accedendo dall’account 

istituzionale dei propri figli (@scuolaroccaboviopalumbo.edu.it), entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 

venerdì 18 marzo p.v. 

In caso di superamento del numero massimo di alunni, si procederà a selezione degli aspiranti iscritti 

seguendo i seguenti criteri: 
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INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 

 Alunni di origine straniera di prima o seconda generazione; 

 Media dei voti riportata nel primo quadrimestre. 

 

CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E ALLA POVERTA’ EDUCATIVA 

 Alunni diversamente abili; 

 Alunni con DSA; 

 Alunni di origine straniera di prima o seconda generazione; 

 Media dei voti riportata nel primo quadrimestre. 

 

A seguire i link da utilizzare per procedere all’iscrizione ai corsi: 

 

INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 

https://forms.gle/cCKg3PX6cQZTwdgP6 

 

CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E ALLA POVERTA’ EDUCATIVA 

 

https://forms.gle/naznhoUxx9ehCfGz8 

 

Modulo “Genitori in rete” (30 ore, 25 Genitori) 

https://forms.gle/BJCzPEWw5hbzyXTP7 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Cassanelli 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 
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