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Circolare n. 218          Bari, 20.05.2019 
 

 

 

 

e, p.c. 

 

 

 

 

Ai Sig. Genitori individuati 

Al Comitato dei genitori 

 

Al Referente della Valutazione 

Ai Tutor dei moduli PON 

Ai Collaboratori del D. s. 

Ai Docenti interessati 

Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 
 
Oggetto:  
 

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

INVITO AI GENITORI A PARTECIPARE ALL’INCONTRO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
CONCLUSIVA DEI PROGETTI PON/FSE_ 27 maggio 2019 

MOSTRA-MERCATO per illustrare le attività progettuali riferite agli Avvisi di seguito specificati:  

 AVVISO 1953/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.1 – Azione 10.2.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

 AVVISO 3340/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.5 – Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza globale;  

 AVVISO 4427/2017 – ASSE I Istruzione FSE Ob. Spec. 10.2 Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico. 

Si comunica alla S.V. che in occasione della conclusione dei progetti PON di cui all’oggetto, si intende 
organizzare una mostra-mercato illustrativa delle attività realizzate in questi mesi da docenti ed alunni. 

La mostra-mercato sarà allestita presso il plesso “El/7 Montello” martedì 11 giugno 2019 dalle ore 17:00 alle 
ore 19:00 e sarà aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e i genitori della scuola. 

Lunedì 27 maggio 2019 dalle ore 18:30 alle ore 19:30 nel plesso “El/7 Montello”, aula delle classi IVC_D Scuola 
primaria, si terrà una riunione informativa sulle attività dei singoli moduli dei progetti in oggetto indicati, durante la 
quale saranno illustrate le modalità organizzative della mostra-mercato. A questa riunione la S.V. è invitata come 
esponente genitoriale dei moduli del PON e/o delle classi che parteciperanno all’evento con progetti o attività 
laboratoriali. 
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La partecipazione alla riunione è comunque aperta a tutti i docenti della scuola che intendano presentare un 
progetto o un’attività realizzata nel corso dell’anno scolastico, ai Tutor e a chi ne abbia interesse.  

La collaborazione fattiva da parte delle famiglie risulterà essenziale per la riuscita dell'iniziativa, pertanto la 
partecipazione della S.V. è auspicata e in egual modo gradita. 

La docente Macinagrossa Patrizia, Referente dell’attuazione, le docenti Ungaro Grazia ed Anselmi Elisabetta, 
Referenti della Valutazione, sono a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni. 

 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 

 
 

 
Ass.te Amm.vo referente  
Sig.ra  De Salvo 
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