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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)

Codici identificativi e titoli progetti:
10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 - PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

Ai genitori degli alunni selezionati
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 “Club
di lettura 2” di cui l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 – Realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) - Fondo Sociale Europeo (FSE).
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo progetto:
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 - CUP D39J21008120001.

In riferimento all’avviso in oggetto in riferimento al modulo “Club di lettura 2” (Prot. 9758 del
29/09/2021) si comunica che a causa di un numero insufficiente di iscrizioni le attività NON
verranno avviate. In caso di rimodulazione delle attività le famiglie verranno avvisate.

Il Dirigente Scolastico
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