
 
 

 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico
Piazzetta SS. Salvatore, 1 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A

 
 
 
 
Circ.n. 403 

 
Oggetto: Variazione calendario attività per il modulo 

 
Si rende noto il calendario delle attività del modulo “Vivere, narrare, convivere”, 
PROGETTO: 10.2.2A- FSE PON-SI- 2019-88 CUP: B78H19005190006.
 
 

DATA/ORA

Lunedì 29/03/21

Mercoledì 31/03/21

Mercoledì 07/04/21

Lunedì 12/04/21

Mercoledì 14/04/21

Lunedì 19/04/21

Mercoledì 21/04/21

Lunedì 26/04/21

Mercoledì 28/04/21

ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
 “REGINA MARGHERITA”  

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico
Piazzetta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO 

E mail: papm04000v@istruzione.it 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 
 

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

CUP B78H19005190006 

alendario attività per il modulo - PON FSE- “Vivere, narrare, convivere”

Si rende noto il calendario delle attività del modulo “Vivere, narrare, convivere”, nell’ambito del progetto “Tangram 2” CODICE 
88 CUP: B78H19005190006. 

DATA/ORA AULA 

29/03/21 15.30/18:00 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli
iscritti sulla piattaforma 
Moodle 

/03/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

07/04/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

12/04/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

14/04/21 15:00-17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

19/04/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

21/04/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

26/04/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle

28/04/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli
iscritti sulla piattaforma 
Moodle 

 

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

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

, narrare, convivere” ed avvio attività 

nell’ambito del progetto “Tangram 2” CODICE 

Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma 

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

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

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

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

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

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

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

Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli 
iscritti sulla piattaforma 





 

 

   

Lunedì 03/05/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle 

Mercoledì 05/05/21 15.00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle 

Lunedì  10/05/21 15:00/17:30 Aula virtuale il cui link sarà 
comunicato agli iscritti sulla 
piattaforma Moodle 

  Tot 30 ore  

    

 

Eventuali giorni di recupero o variazioni verranno comunicati in seguito e decisi tenendo conto delle attività previste nel piano annuale di 
codesto Istituto. 

I corsisti, regolarmente registrati sia in piattaforma INDIRE che in piattaforma MOODLE, troveranno in quest’ultima la classe virtuale 
PON “Vivere, narrare, convivere” attraverso cui partecipare alle attività in modalità live e scaricare i materiali delle lezioni. 
Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Pomilio Elisa (tutor del progetto) ed alla prof.sa Troina Antonietta (esperto del 
progetto). 
 
 
 

              
  Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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