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PON “Perla 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. 3504del 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 Azione10.2.3C 
 

PROGETTO TANGRAM 2 
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-88 

CUP B78H19005190006 
 
 

Oggetto: Calendario attività per il modulo - PON FSE- “  Practicando el español” 
 
 Si rende noto il calendario delle attività del modulo “PRACTICANDO EL ESPAÑOL”, 
nell’ambito del progetto “Tangram 2” CODICE PROGETT O: 10.2.2A- FSE PON-SI-
2019-88 CUP: B78H19005190006. 

 

                                      Data/ora Aula 

Venerdì       26 Febbraio        15.00/16.30 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Mercoledì     3  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Venerdì        5 Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Mercoledì    10  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Venerdì        12   Marzo           15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Mercoledì    17  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Venerdì        19  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 





Mercoledì    24  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Venerdì        26  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Mercoledì    31  Marzo            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

 Mercoledì    7    Aprile           15.00/16.30 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

 Totale  30 ore 

 
Eventuali giorni di recupero 
 

 
 

 Venerdì        9    Aprile            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

Venerdì        14   Aprile            15.00/18.00 Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma Moodle 

  

 
 

 
I corsisti, regolarmente registrati sia in piattaforma INDIRE che in piattaforma MOODLE, troveranno in 
Moodle, la classe virtuale PON “ PRACTICANDO EL ESPAÑOL” ed all’interno, il link con cui partecipare 
alle attività in modalità live.  
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Patrizia Monterosso (tutor del progetto) e/o al prof. Leonardo 
Ricupati (esperto esterno) 

Il Dirigente Scolastico  
Domenico Di Fatta  

 
 
 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo 
con firma autografa. 
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