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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE 

“REGINA MARGHERITA” 
Licei: Scienze umane/LES/Linguistico/ Musicale e Coreutico 

P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO – Codice Fiscale 80019900820 

Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V 

Web - http://www.liceoreginamargherita.gov.it  - E mail: papm04000v@istruzione.it 
Codice univoco: UFCXJ5 

 

 

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. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazuione 10.2.3 Azioni di internalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri paesi , azioni di potenziamento linguistico e di 

sviluppo del CLIL .) anche a potenziamento e complementarità con il programma Erasmus + 

10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale. 

CODICE PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-25 

TITOLO: “DUBLIN CALLING TO CONNECT” 

CUP: B77I18064940006  

 

Prot. N°. 9630/C/12/b      del 26/07/2019 

 

Al sito Web 

Agli Studenti interessati 

 

OGGETTO: Richiesta iscrizione al progetto. 

Effettuate le operazioni di affidamento della gara per l’espletamento delle attività formative del 

progetto in epigrafe, si invitano gli studenti utilmente collocati nella graduatoria prot. n. 4851/c12/b 

del 27/03/2019 a seguito del completamento del percorso propedeutico realizzato nell’ambito del 

progetto Dublin calling to Connect – Cod. 10.2.2°-FSEPON-SI-2018-49, a dare conferma di 
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adesione al progetto di mobilità transnazionale, che presumibilmente avrà inizio il 25 di agosto e 

avrà la durata di 3 settimane. 

I posti disponibili sono 15 e in caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della predetta 

graduatoria. 

Gli studenti dovranno manifestare la propria adesione mediante la compilazione del modello 

allegato alla presente circolare e la consegna all’ufficio protocollo entro e non oltre il 31/07/2019. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA PIA BLANDANO 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 

PALERMO   

 

II sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………….Prov. (………………… ) il ………………………… 

residente a………………………………………………………………Prov. (…………………… ) 

in Via…………………………………………n…………Codice Fiscale ………………………….. 

N° Tel ______________________ genitore dell’alunno/a _____________________________  

CHIEDE 

L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al progetto di mobilità transnazionale “DUBLIN CALLING 

TO CONNECT” 

Data_____________                                                                               Firma 

   ____________________________   
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