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Augusta, 21 ottobre 2022

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendiment0” 2014-2020.

“Apprendiment0 e socialité".
Asse I — lstruzione - F0nd0 Sociale Europeo (FSE).

Codice ldentificativo progetto : 10.2.2 A -FSE-PON - SI-2021-479
Codice CUP : I59J21002490006

Annoscolastico |2|0|2|2|/|2|0|2|3|

Avviso n. 9707 del 27/04/2021 FSE Apprendimento e socialitél-Progetto: Innoviamo la didattica ,
potenziamo le competenze di base e relazionali l0.2.2A FSE —SI-2021-479

Ai Signori DocentiE‘ M 84] Al D.S.G.A.
Agli alunni interessati
Atti
Albo

6:.

Oggetto: 10.2.2 A — FSE-PON—SI-2021-479 "“Apprendimento e socialité”. annualité 2014-2020,
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendiment0” Attivazione modulo
“lmmoviamo la didaftica, potenziamo le competenze di base e relazionali”

titolo “ CODING E ROBOTICA”

In attuazione di quanto autorizzato con nota Prot. n. AOODGEFID 17656 del 7/06/2021 dal
Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internaziona|i- UFF. IV - Roma si comunica
a tutti gli interessati che il modulo in oggetto sarfi avviato a partire dal prossimo 25 ottobre
2022 c.a. alle ore 14,30 nell’aula informatica, sita in via Strazzulla 10 , ex plesso liceo
scientifico.

I1 corso é destinato a n. 24 corsisti del liceo Megara che no hamo fatto richiesta.
Agli alunni interessati, in occasione del primo incontro del 25 ottobre 2022, verré consegnato, in
duplice copia, da parte del tutor, il patto formativo che dovré essere sottoscritto anche da un
genitore e restituito in occasione dell’incontro successivo. -
Si allega l’elenco degli alunni e la copia del calendarioidi massim invitando i docenti a tenerne
conto nella programmazione didattica degli alunni)'a=1_t€5_i€§_sa*tIT\\
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