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Prot. n.   1282         Bari, 23/02/2022 
Circ.170 
 

 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli alunni 

All’Albo on line d’Istituto 

Agli Atti dell’Istituto 

Sul Sito Web d’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). Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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). Autorizzazione progetti prot. n. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021. 

 
Comunicazione elenchi alunni ammessi alla frequenza del corso di Teatro per le classi II della Scuola sec. 
di 1° grado 
 
Moduli: “Si va in scena!” 
 
Titolo Progetto: “Un PON-te verso il tuo domani” 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-303  
Codice Unico di Progetto (CUP): J99J21003890007 

 

In applicazione del regolamento delle iscrizioni PON, che nel caso di un aggravamento della situazione 
pandemica Sars Cov-19 prevede che: “…OMISSIS… il progetto sarà rivolto alle singole classi e si sceglierà la classe con 
maggior adesione di alunni…”, con la presente si comunica che la sezione delle classi degli alunni ammessi alla 
frequenza del modulo di Teatro del progetto PON/FSE in oggetto è la sez. II/G. 

Agli studenti sarà data comunicazione dell’ammissione e della non ammissione ai percorsi formativi  

Tale comunicazione deve essere dettata - dal docente presente in classe - agli alunni, che porteranno la firma 
del genitore per presa visione.   

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

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 
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