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Pescara

Alle famiglie e Agli studenti iscritti
al modulo “Questo lo potevo fare anch’io”

All’esperto prof.ssa Santeusanio Francesca
Al docente tutor prof. Nerone Massimiliano

Al Sito – all’ Albo

Prot. n. vedi segnatura

OGGETTO: Circolare avvio attività - modulo “Questo lo potevo fare anch’io” - Codice Progetto
10.2.2A-FSEPON-AB-2021-56 - CUP: G29J21004170006 - Titolo: Thinking OUTSIDE the Box.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Con la presente si comunica che giovedì 3 marzo 2022 sarà avviato il modulo “Questo lo potevo
fare anch’io”, modulo inserito nel macro progetto PON Thinking OUTSIDE the Box. Pertanto gli
alunni iscritti al suddetto progetto sono convocati dalle ore 15.00 alle ore 17.00 del giorno 3 marzo
2022 presso la sede di Via Balilla, 34.
Il corso si svolgerà tutti i giovedì (orari e sede di svolgimento saranno comunicati dai docenti).
Il docente tutor del progetto sarà il prof . Nerone Massimiliano (docente interno) e l’esperto sarà la
prof.ssa Santeusanio Francesca (docente interna).
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