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Fondi Strutturali Europei -- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per Papprendimento" 2014-2020.

“Apprendimento e socialite“.
Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europe-o (FSE).

Codice ldentificativo progetto : 10.2.2 A —FSE-PON — SI-2021-479
Codice CUP I l59J21002490006

Annoscolastico |2|0|2|1|/|2[0[2|2|

Modulo formativo : Titolo “ Work learning” (PCTO) - Io non ti abbandono

Aglialunni dell’Istituto

Ai Doeenti

Al personale ATA

Alle famiglie peril tramite degli studenti

SITO web

Albo

Afti

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del piano integrato degli Interventi - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE - 10.2.2A—FSE-PON-SI-2021-479 “Innoviamo la didattica,
potenziamo le eompetenze base e relazionali”, annualita 2014-2020, - Adesione al modulo
forrnativo previsto per gli alunni dell’Istituto “Work learning" (PCTO) -—Io non ti abbandono.

Si pona a eonoscenza degli interessati ohe il Mjnistero della Pubblica Istruzione nota Prot. n. AOODGEFID
17656 del 07/06//2021 dal Ministero della P.I. ~ Direzione Generale Affari IntemazionaIj- UFF. IV - Roma ha
autorizzato il Piano Integmto degli Interventi proposto da questo lstituto con giuste delibere degli Organi Collegiali
nell’an1bito della Progettazione PON, eofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo
Regonale. Tale Piano Integato degli Interventi “Realizzazione di percorsi edueativi volti al potenziamento
delle eompetenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid 19 annualita 2021/2022, e costituito da piil moduli rivolti agli alunni del nostro istituto.
.A partire dal mese di Giugno 2022. secondo un oalondario che sara prossimamente comunicato. Sara








