
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 

Robotica” di cui l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 

al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la

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 in riferimento al modulo 

29/09/2021) si comunica che 

come seconda esclusi da altri moduli,  

Le attività si svolgeranno presso la sede Fermi. Per i genitori che ne hanno fatto richiesta 

dalle 14:00 alle 14:30 i ragazzi saranno sorvegliati durante la pausa pranzo. Gli alunni della 

succursale verranno accompagnati in sede da un docent

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

 

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

 

Si riporta il calendario delle attività, qualsiasi variazione verrà comunicata in anticipo:

 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 
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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 
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Codici identificativi e titoli progetti:  
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Ai genitori degli alunni selezionati                                                                                         
della Scuola Secondaria di Primo Grado

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 in riferimento al modulo “RRR Robotica”

tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta come prima scelta o 

come seconda esclusi da altri moduli,  sono stati ammessi, 

Le attività si svolgeranno presso la sede Fermi. Per i genitori che ne hanno fatto richiesta 

dalle 14:00 alle 14:30 i ragazzi saranno sorvegliati durante la pausa pranzo. Gli alunni della 

succursale verranno accompagnati in sede da un docente.  

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

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

Si riporta il calendario delle attività, qualsiasi variazione verrà comunicata in anticipo:

19 Ottobre 2021 

26 Ottobre 2021 

2 Novembre 2021 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
. 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 

percorsi educativi volti al potenziamento 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 Secondaria di Primo Grado 

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

per l’ammissione al percorso formativo “RRR 

Realizzazione di percorsi educativi volti 

socializzazione delle studentesse e degli 

Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Codice identificativo progetto: 

“RRR Robotica” (Prot. 9758 del 

tutti gli alunni che ne hanno fatto richiesta come prima scelta o 

Le attività si svolgeranno presso la sede Fermi. Per i genitori che ne hanno fatto richiesta 

dalle 14:00 alle 14:30 i ragazzi saranno sorvegliati durante la pausa pranzo. Gli alunni della 

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

Si riporta il calendario delle attività, qualsiasi variazione verrà comunicata in anticipo: 
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Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 

Martedì 14,30-16,30 
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9 Novembre 2021 

16 Novembre 2021 

23 Novembre 2021 

30 Novembre 2021 

7 Dicembre 2021 

14 Dicembre 2021 

21 Dicembre 2021 

11 Gennaio 2022 

18 Gennaio 2022 

25 Gennaio 2022 

15 Febbraio 2022 

22 Febbraio 2022 

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

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
. 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 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

CUP D39J21008110001  
Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001 

 

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 


		2021-10-14T12:40:43+0200
	FATTORI RICCARDO




