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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 del31/03/2017 -FSE- Potenziamento della Cittadinanza europea 
Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Perla scuola,competenzee 

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 
Circ .n 331                                                                                                            Alle Famiglie  
                                                                                                                               Ai docenti 
                                                                                                                               Agli alunni delle classi 
                                                                                                                               1^G, 2^L, 2^J, 2^Z, 3^ A, 4^ A 

 p.c. al D.S.G.A 
        Loro sedi 

 
Oggetto: Calendario attività per il moulo - PON FSE- “Communication in a foreign language” . 
 
Si rende noto il calendario delle attività del modulo “Communication in a foreign language”, nell’ ambito del 
progetto“TANGRAM 2” CODICE PROGETTO:10.2.2 A-FSE PON-SI- 2019-88CUP B78H19005190006 
 
 

DATA /ORA 
 

AULA 
 
 LUNEDÍ 1 MARZO 2021 –         15:00-17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
MERCOLEDÍ  3 MARZO  2021- 15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
 LUNEDÍ 8 MARZO 2021 –   15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
MERCOLEDÍ 10 MARZO 2021 – 15:00 -17:00 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

  





 LUNEDÍ 15 MARZO 2021 –         15:00 -17:00 
 

Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
 
MERCOLEDÍ  17 MARZO  2021-   15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
LUNEDÍ 22 MARZO 2021 –            15:00 -17:00 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
 LUNEDÍ 29 MARZO 2021 –            15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
MERCOLEDÍ  7 APRILE  2021-       15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
  LUNEDÍ 12 APRILE  2021 –            15:00 -17:00 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
  MERCOLEDÍ  14 APRILE  2021-     15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

  
 LUNEDÍ 19 APRILE  2021 –            15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
 MERCOLEDÍ  21 APRILE  2021-    15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
 LUNEDÍ  26 APRILE  2021 –          15:00 -17:00 
 

 
Aula virtuale il cui link sarà comunicato agli iscritti 
sulla piattaforma MOODLE 

 
 MERCOLEDÍ  28 APRILE  2021-     15:00 -17:00 

 
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 “COMMUNICATION IN A FOREIGN LANGUAGE” ed all’ interno il link 
con cui partecipare alle attività in modalità live. 
Per ulteriori chiarimenti  rivolgersi alla prof.ssa Gallo G. (Tutor del progetto) e/o alla prof.ssa Macaluso I. 
(esperta del progetto). 
 
 
 
 
 
 

     IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                            Prof. 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 

 
 
 
. 


