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

2014-2020. Programma Operativo Complementare “Per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Fondo di rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 10.2.2A - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale 

e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” prot.2669 del 3/03/2017.  

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-59 – CUP: D34F17000660006 

 

Ai genitori degli alunni interessati                                                                                                                
della Scuola Secondaria di Primo Grado 

dell’Istituto Comprensivo Nord  
  All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

OGGETTO: ESITO SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI per l’ammissione al percorso 

formativo “ID safe and conscious” di cui l’avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 

logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

digitale” -  Fondo di Rotazione in coerenza con Fondo Sociale Europeo (FSE) - Lettera di 

autorizzazione prot. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 Titolo progetto “T.R.I.P. to ID-entity 

(Telling - Robotica - Informatica - Promozione sicurezza online)” Codice identificativo 

progetto: 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-59 - CUP D34F17000660006 

In riferimento alle selezioni dei corsisti alunni del modulo 4 “ID safe and conscious” 

(Prot. 6364 del 26/09/2019, proroga Prot. 6926 del 7/10/2019) si comunica che tali 

attività non verranno attivate poiché non è stato raggiunto un numero sufficiente di 

adesioni. Lo stesso modulo verrà riproposto in altra data, e in quell’occasione sarà 

rinnovata la possibilità di iscrizione a cominciare da coloro che già in questa 

occasione avevano manifestato un interesse. 

 

 ID safe and conscious  

1. Calamai Chiara 3B 

2. Calamai Enrico 3I 

3. Caruso Damiano 3B 

4. Faggi Alice 3B 
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5. Fastelli Martina 3I 

6. Innocenti Sofia 3B 

7. Pieraccini Duccio 3B 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 
 

Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo  

e la firma autografa 
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