ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“GIOVANNI VERGA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)

Circ. n° 156

A.S. 2020/2021

Ai docenti della scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria
e della scuola Secondria di Primo Grado
e p.c.
Al D.S.G.A.
Oggetto: avvio azioni propedeutiche all'avvio del PON 9707
Come è noto il Collegio dei Docenti ed il Consiglio di Istituto hanno deliberato in merito alla
partecipazione della nostra Istituzione Scolastica ai progetti afferenti le azioni 10.1.1A e 10.2.2A
del PON 9707.
In attuazione delle deliberazioni dei competenti OO. CC. , hanno avuto inizio le procedure
amministrative per l'attivazione dei moduli relativi alle due suddette azioni. Per consentire la
corretta elaborazione degli atti amministrativi, i docenti sono invitati a compilare e a far pervenire,
la scheda in formato editabile denominata Allegato n. 1 modulo x e relativa, dunque, al singolo
modulo, in allegato alla presente e riguardante la nota sintetica del progetto da inserire all'interno
degli avvisi per il reclutamento degli esperti.
Si informano i signori docenti che il gruppo di supporto alle azioni didattiche al PON è costituito
dalle maestre Parasiliti Faccinetta Sebastiana, Li Rosi Loredana, Maccarone Rosanna alle
quali è possibile fare riferimento per problematiche inerenti la compilazione delle schede
esclusivamente per la parte didattica (sezioni: attività, metodologie e eventuali prodotti finali;
risultati attesi;) Si prega di prestare particolare attenzione nella compilazione delle voci: materiali
didattici e tempistica.
Le schede dovranno pervenire entro e non oltre la data del 13/07/2021 all'indirizzo email
ctic85900r@istruzione.it con oggetto “raccolta informazioni propedeutiche al PON 9707 Allegato 1
modulo “x” proposta docente NOME e COGNOME”
Si ricorda che le proposte effettuate dai docenti, sono da considerarsi come lavori del Collegio dei
Docenti e in nessun modo costituiscono assegnazione di incarico che andrà effettuato secondo le
procedure previste dalla normativa di riferimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)*
(*) 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.
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