
ISTITUTO COMPRENSIVO NORD
Via E. Gherardi, 66 

Tel. 0574/470509

e-mail : poic820002

Sito Web:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
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 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell’emergenza Covid

10.1.1A-FSEPON-TO-2021
10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 -

 

 

OGGETTO: ESITO SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

Fun!!! 1” di cui l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la so

studenti nell’emergenza Covid-

Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021-186 

In riferimento all’avviso in oggetto per il modulo 

comunica che tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta 

L’elenco degli alunni verrà affisso presso i locali della

 

I partecipanti al corso sono obbligati alla frequenza dell’intera attività.

 

Le attività si svolgeranno presso la scuola Meucci il martedì dalle 17,00 alle 18,30 e 

inizieranno nel mese di novembre secondo il calendario che verrà inviato 

successivamente (salvo imprevisti organizzativi)

 

Per i genitori che ne hanno fatto richiesta dalle 16:30 alle 17:00 gli alunni saranno sorvegliati 

da un insegnante. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 
Via E. Gherardi, 66 – 59100   Prato (Po) 

Tel. 0574/470509   C.F. 92090910487 

Codice Univoco Ufficio: UF6XQD 

poic820002@istruzione.it; PEC: poic820002@pec.istruzione.it

Sito Web: https://www.icnordprato.edu.it/ 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

iamento 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:  
2021-158 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001 

- PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

 

Ai genitori degli alunni selezionati                                                                                         
della Scuola Primaria 

dell’Istituto Comprensivo Nord 
 

SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI per l’ammissione al percorso formativo 

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 

-19 (Apprendimento e socialità) -  Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo progetto: 

 - CUP D39J21008120001. 

In riferimento all’avviso in oggetto per il modulo “Have Fun!!! 1” (Prot. 9758 del 29/09/2021) si 

tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta sono stati ammessi

L’elenco degli alunni verrà affisso presso i locali della sede.  

I partecipanti al corso sono obbligati alla frequenza dell’intera attività.

Le attività si svolgeranno presso la scuola Meucci il martedì dalle 17,00 alle 18,30 e 

nel mese di novembre secondo il calendario che verrà inviato 

mente (salvo imprevisti organizzativi). 

Per i genitori che ne hanno fatto richiesta dalle 16:30 alle 17:00 gli alunni saranno sorvegliati 

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Riccardo Fattori)

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 

iamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

CUP D39J21008110001  
Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001 

Ai genitori degli alunni selezionati                                                                                         
della Scuola Primaria  

dell’Istituto Comprensivo Nord  
All’Albo dell’Istituto 
Al sito Web 

per l’ammissione al percorso formativo “Have 

Realizzazione di percorsi educativi volti al 

cializzazione delle studentesse e degli 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Codice identificativo progetto: 

(Prot. 9758 del 29/09/2021) si 

sono stati ammessi, 

I partecipanti al corso sono obbligati alla frequenza dell’intera attività. 

Le attività si svolgeranno presso la scuola Meucci il martedì dalle 17,00 alle 18,30 e 

nel mese di novembre secondo il calendario che verrà inviato 

Per i genitori che ne hanno fatto richiesta dalle 16:30 alle 17:00 gli alunni saranno sorvegliati 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 
 

Firma digitale 


