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

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

di rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione 

10.2.2A - Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle comp

Codice identificativo progetto: 10.2.2A

 

Prato, 7 ottobre  2019 

 

 

Oggetto: Comunicazione posticipo scadenza
l’ammissione si percorsi formativi   “
 
 
In riferimento alle note prot. 6363 del 26/09/2019 e prot. 6364 del 26/09/2019
selezione degli allievi per l’ammissione 
and conscious” (Modulo n.4) del progetto PON/POC relativo all’Avviso AOODGEFID
3/03/2017 Codice   identificativo Progetto 
Titolo del progetto “T.R.I.P. to ID
CUP D34F17000660006, si comunica che la scadenza per la presentazione dell
al giorno 11 ottobre alle ore 15:00.
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle comp

digitale” prot.2669 del 3/03/2017.  

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

 Ai genitori degli alunni frequentanti
le classi seconde e terze della 

Scuola Secondaria di primo
dell’Istituto Comprensivo Nord 

 

Oggetto: Comunicazione posticipo scadenza presentazione domande avviso selezione allievi per 
“ID 3D moving” e “ID safe and conscious”

alle note prot. 6363 del 26/09/2019 e prot. 6364 del 26/09/2019, relativ
selezione degli allievi per l’ammissione ai percorsi formatvi “ID 3D moving”  (Modulo n. 

del progetto PON/POC relativo all’Avviso AOODGEFID
identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-59. 

Titolo del progetto “T.R.I.P. to ID-entity (Telling-Robotica-Informatica-Promozione sicurezza online)” 
, si comunica che la scadenza per la presentazione dell

giorno 11 ottobre alle ore 15:00. 

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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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sottoazione 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 

CUP: D34F17000660006 

 
Ai genitori degli alunni frequentanti  

classi seconde e terze della  
Scuola Secondaria di primo grado                                                                                                               

dell’Istituto Comprensivo Nord  
All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 
 
 

avviso selezione allievi per 
“ID safe and conscious” 

, relative agli avvisi di 
Modulo n. 3) e “ID safe 

del progetto PON/POC relativo all’Avviso AOODGEFID\Prot.n. 2669 del 

Promozione sicurezza online)” 
, si comunica che la scadenza per la presentazione delle domande è prorogata 

 
 
 
 

 

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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