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PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale 

Avviso Prot. n. 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

  PROGETTO I AM EUROPA 

                                 CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-49  CUP: B77I18064920006   

                                                                                

    Circ .n  486  del   26/02/2019                                                                                  Agli alunni delle classi Terze    

                                                                                                                                 del  LES (Francese) e del LICEO 

                                                                                                                                  LINGUISTICO                                                                

                                                                                                                                   Loro sedi            

                                                                                                                         p.c  al  D.S.G.A        

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO STUDENTI CORSISTI DEL  MODULO “COSTRUTTORI DI CITTADINANZA” 

ALL’INTERNO DEL PROGETTO FSE POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA “I AM EUROPE". 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’ autorizzazione per il progetto “I AM EUROPE”. ASSE I -

Istruzione  -Fondo Sociale Europeo(FSE) Obiettivo specifico10.2-Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3.C CODICE 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-49 CUP:B77I18064920006 titolo del  modulo “COSTRUTTORI DI 

CITTADINANZA”. 

Il modulo è strutturato in  30 ore , da realizzare in orario extracurriculare presso i locali del nostro Istituto 

ed è propedeutico al PROGETTO EUROPA E PLURILINGUISMO Titolo modulo “Le Français, c’est l’Europe!”.  

Gli alunni che frequenteranno il modulo PON  “Costruttori di Cittadinanza “sono obbligati a frequentare il 

modulo  PON di potenziamento linguistico in Lingua Francese “Le Français, c’est l’Europe!” che si svolgerà 

presso il nostro Istituto nel mese di Settembre. 



Tutti gli studenti interessati potranno presentare istanza di adesione presso l’ ufficio protocollo entro le ore 

12.00 del 6 Marzo, specificando nome cognome e classe di appartenenza. 

Per il progetto sono previsti un massimo di 25 corsisti; nel caso in cui le adesioni fossero superiori al 

numero previsto  si farà riferimento alla data di presentazione dell’ istanza. 

Per informazioni rivolgersi alla tutor del progetto Prof.ssa Gallo G.                                                                                                                                                                  

     

                                                                                                                                          La  Dirigente  Scolastica  

                                                                                                                                            (Prof.ssa Pia Blandano) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa 

 

 


