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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per Papprendimento” 2014-2020.
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree clisciplinare di base".

Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)Q l M ii}; Codice ldentifioativo progetto ; 10.2.2 A -FSE-PON - s|_-2019-340
Codioe CUP : |58H19000300007
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Modulo formativo :
Titolo “English for your future”

Agli alunni delle classi del triennio

dell’Istituto

Ai Docenti

Al personale ATA

Alle famiglie per il tramite degli studenti

SITO web

Albo

Atti

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del piano integrato degli Interventi - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE - 10.2.2A—FSE—PON—Sl-201 9-340 “lnnoviamo la didattica e
miglioriamo le competenze base", annualité 2014-2020, - Adesione al modulo formativo
previsti per gli alunni del tlionnio de]l"Istituto “ English for your future”

Si porta a conosoerlza degli intoressati ohe i1 Ministero della Pubblica Istruzione nota Prot. n. AOODGEFID
18425 del 05306,?/2019 clal Ministero della Pl. - Diroziono Gene-rale Affari Intemazionali- UFF. W - Roma ha
autorimto ii Piano Intograto degli Interventi proposto da questo Istituto con giuste delibere degli Organi Collegiali
nelliambito della Progeflazione PON, cofinanziato dal Fondo Socials Europeo e da] Fondo Eurropeo per lo Sviluppo
Regionale. Tale Piano lntegrato degli haterventi “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base" annualité. 2014-2020, é costituito da pill moduli rivolti agli alunni del biennio e del
triennio.






