
Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. CODICE PROGETTO: 10.2.2A

Progetto “Tangram

 

 

Circ. n. 493  del  28-02-2019 

 

 

 

Oggetto: reclutamento studenti corsisti   al modulo 

Apprendere 

 

Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto 

gioco”    CODICE PROGETTO: 10.2.2A

  Il modulo Italiano per Comunicare, Socializzare, Apprendere 

 Italiano per stranieri – L2  

  Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla prof.ssa Spera Sebastiana tutor del progetto.  Al 

termine del corso verrà rilasciato un attestato finale con l’indicazione delle conoscenz

acquisite.  

Tutti   gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a presentare 

istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 07 marzo 2019 specificando nome, cognome  

classe di appartenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione 20

adesioni fossero  superiori al numero previsto, sarà operata una selezione con un test d’ingresso . 

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

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 

 

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

2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON

B75B18000250007  

Progetto “Tangram-competenze in gioco” 

A tutti gli studenti delle classi 

Sede centrale e sedi  succursali 

Oggetto: reclutamento studenti corsisti   al modulo - PON FSE- Italiano per Comunicare, Socializzare, 

Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto “Tangran

gioco”    CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 CUP: B75B18000250007.

Italiano per Comunicare, Socializzare, Apprendere tratterà le seguenti tematiche:

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla prof.ssa Spera Sebastiana tutor del progetto.  Al 

termine del corso verrà rilasciato un attestato finale con l’indicazione delle conoscenz

Tutti   gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a presentare 

istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 07 marzo 2019 specificando nome, cognome  

rtenenza. Per il modulo si potrà raccogliere l'adesione 20-23 corsisti.  Nel caso in cui le 

adesioni fossero  superiori al numero previsto, sarà operata una selezione con un test d’ingresso . 

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

 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 

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

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

2, avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

FSEPON-SI-2017-618 10 CUP: 

A tutti gli studenti delle classi  

del biennio dell’Istituto 

Sede centrale e sedi  succursali  

al Sito web dell’Istituto  

Italiano per Comunicare, Socializzare, 

“Tangran : competenze in 

618 10 CUP: B75B18000250007. 

tratterà le seguenti tematiche: 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla prof.ssa Spera Sebastiana tutor del progetto.  Al 

termine del corso verrà rilasciato un attestato finale con l’indicazione delle conoscenze e competenze 

Tutti   gli studenti interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a presentare 

istanza di adesione presso l’ufficio protocollo entro il giorno 07 marzo 2019 specificando nome, cognome  e 

23 corsisti.  Nel caso in cui le 

adesioni fossero  superiori al numero previsto, sarà operata una selezione con un test d’ingresso .  

Il Dirigente Scolastico 

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 


