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Circ. n. 315                                  Cremona,  8 febbraio 2018 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al Personale Ata 

Al Dsga Dott.ssa Gioia Minuti 

Al Sito web dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: non attivazione  attività didattico-formative del Progetto PON “Inclusione sociale e lotta 

al disagio  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata 

l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa 

istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-260 

 

VISTO quanto sancito nella nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, 

al punto 3.2 Revoca/rinuncia progetto/modulo/modifica titolo modulo “non è possibile chiedere la rinuncia 

dei moduli afferenti alle tipologie previste come obbligatorie nell’avviso specifico pena la revoca dell’intero 

progetto.” 

 

CONSIDERATO che non sono pervenute per il reclutamento alunni candidature sufficienti per l’attivazione 

dei quattro moduli formativi obbligatori 

COMUNICA 

 

la  non attivazione delle attività didattico-formative del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

così articolato: 

  

MODULO TITOLO MODULO 

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 
Baskin 

Educazione motoria; 

sport;gioco didattico 
Danza moderna 

Arte; scrittura creativa;teatro Educazione alla 

teatralità 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

Ri-assaggiamo. 

Dall’orto alla tazza 

Potenziamento delle Leggere per 
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competenze di base 

Laboratorio di italiano L2 
comprendere 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di italiano L2 

Scrittore anch’io-

Primo biennio 

Potenziamento delle 

competenze di base 

Laboratorio di italiano L2 

Scrittore anch’io- 

Secondo biennio 

 

Il  Coordinatore, coadiuvato dal docente di Lettere, avrà cura di dettare l’avviso e segnare sul registro 

elettronico il numero della circolare e l’oggetto, avvertendo il docente della prima ora del giorno successivo 

di effettuare il controllo delle firme sul diario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Nicoletta Ferrari 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93  
 

 


