
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 pr
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-FDRPOC-TO-2021
10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 -

OGGETTO: ESITO SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI 

“Makers 2.0” e “Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)”

prot. 5978 del 11/5/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento d

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid

(Apprendimento e socialità) -  

AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 

- CUP D39J21008120001. 

In riferimento all’avviso in oggetto in riferimento al modulo 

11/05/2022) si comunica che 

seconda scelta,  sono stati ammessi

sede.  

 

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

 

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022, 

con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Il primo giorno 

dovrà essere consegnato all’insegnante il foglio con la delega di chi può venire a prendere 

l’alunno che trovate al seguente link (

content/uploads/2019/12/delega

● acqua 

● cappellino 

● merenda 

● pranzo da consumare 

Per svolgere le attività del laboratorio bisogna portare due magliette a maniche corte 

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

Complementare “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 

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:  
2021-87 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001 
- PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

 

Ai genitori degli alunni selezionati                                                                                         

dell’Istituto Comprensivo Nord 
 

SELEZIONE DI CORSISTI ALUNNI per l’ammissione ai percorsi formativi 

“Un mistero da risolvere 1 (laboratorio di scienze forensi)” di cui l’avviso pubblico 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento d

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid

  Fondo Sociale Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione prot. 

AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC

In riferimento all’avviso in oggetto in riferimento al modulo “Makers 2.0”

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

sono stati ammessi. L’elenco degli alunni verrà affisso presso i locali della 

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

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022, 

con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Il primo giorno 

dovrà essere consegnato all’insegnante il foglio con la delega di chi può venire a prendere 

l’alunno che trovate al seguente link (https://www.icnordprato.edu.it/wp

content/uploads/2019/12/delega-uscita-minori.pdf). Gli alunni dovranno essere muniti di:

a scuola 

Per svolgere le attività del laboratorio bisogna portare due magliette a maniche corte 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

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

– Istruzione - Obiettivi 
ot. 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 Primaria 

dell’Istituto Comprensivo Nord  
All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web 

per l’ammissione ai percorsi formativi 

di cui l’avviso pubblico 

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 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione prot. 

FDRPOC-TO-2021-103 

“Makers 2.0” (Prot. 5978 del 

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

L’elenco degli alunni verrà affisso presso i locali della 

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

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 27 giugno a venerdì 1 luglio 2022, tutti i giorni  

con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Il primo giorno 

dovrà essere consegnato all’insegnante il foglio con la delega di chi può venire a prendere 

https://www.icnordprato.edu.it/wp-

). Gli alunni dovranno essere muniti di: 

Per svolgere le attività del laboratorio bisogna portare due magliette a maniche corte 
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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 pr
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-FDRPOC-TO-2021
10.2.2A-FDRPOC-TO-2021-103 -

In riferimento all’avviso in oggetto in riferimento al modulo 

(laboratorio di scienze forensi)”

che ne hanno fatto richiesta come prima scelta o come seconda,  

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

 

I partecipanti al corso sono obbligati alla frequenza dell’inte

 

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni 

con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Il primo 

giorno, gli alunni che partecipano solo a questa settim

all’insegnante il foglio con la delega di chi può venire a prendere l’alunno che trovate al 

seguente link (https://www.icnordprato.

minori.pdf). Gli alunni dovranno essere muniti di:

● acqua 

● cappellino 

● merenda 

● pranzo da consumare a scuola

 

Per qualsiasi informazione scrivere a 

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 

Complementare “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 

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:  
2021-87 - PUZZLE - Costruire competenze - CUP D39J21008110001 
- PUZZLE - Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001

 

In riferimento all’avviso in oggetto in riferimento al modulo “Un mistero da risolvere 1 

(laboratorio di scienze forensi)” (Prot. 5978 del 11/05/2022) si comunica che 

che ne hanno fatto richiesta come prima scelta o come seconda,  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.

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni 

con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Il primo 

giorno, gli alunni che partecipano solo a questa settimana, dovranno consegnare 

all’insegnante il foglio con la delega di chi può venire a prendere l’alunno che trovate al 

https://www.icnordprato.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/delega

). Gli alunni dovranno essere muniti di: 

pranzo da consumare a scuola 

Per qualsiasi informazione scrivere a alessandramatteucci@icnprato.it 

Il Dirigente Scolastico

(Prof. Riccardo Fattori)
Firma digitale

 

poic820002@pec.istruzione.it 

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

– Istruzione - Obiettivi 
ot. 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 

“Un mistero da risolvere 1 

/05/2022) si comunica che tutti gli alunni 

sono stati ammessi, 

ra attività. 

Il modulo si svolgerà nella settimana da lunedì 4 luglio a venerdì 8 luglio 2022, tutti i giorni 

con ingresso alle 8,30 fino alle ore 15,00, presso la sede della scuola “Fermi”. Il primo 

ana, dovranno consegnare 

all’insegnante il foglio con la delega di chi può venire a prendere l’alunno che trovate al 

content/uploads/2019/12/delega-uscita-

 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Riccardo Fattori) 
Firma digitale 
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