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Agli Atti 

All’albo 

Ai docenti delle classi II, III e IV 

Ai sigg. Genitori degli alunni iscritti  

Agli esperti 

Ai tutor 

 

OGGETTO: Avviso ripresa in modalità DAD Progetto PON FSE – Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 

N. 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione; moduli: “Matematica in gioco – classi  

III e IV” – “Inglese per principianti - classi II e III”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il dpcm 22 marzo 2020 (Emergenza Covid-19) e seguenti aggiornamenti; 

Vista la nota prot. N. 0004415 del 31.3.2020 Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19;  

COMUNICA 

ai sig.ri genitori degli alunni frequentanti i due Moduli ““Matematica in gioco - classi III e IV” e “Inglese per 

principianti - classi II e III”, che nel mese di febbraio 2021 riprenderanno le lezioni dei suddetti moduli 

tramite la modalità didattica a distanza. La piattaforma utilizzata per le attività sarà G-suite in quanto ogni 

alunno già è in possesso di account personale per poter accedere. Segue elenco alunni e plesso frequentato, 

calendario delle lezioni previste per il completamento del modulo. Il link sarà inviato tramite email 

nell’account xxx@secondoicgiarre.edu.it. 

 Alunni Modulo “Inglese per Principianti” in modalità DAD con il docente esperto Alfia Scordo - e 

il docente tutor Maria Guglielmino. 

Giorni Tutti i lunedì e i Mercoledì a partire dal 22 febbraio 2021 

Orario Dalle 17:00 alle 19:00 

 Matematica in gioco in modalità DAD con il docente esperto Laura Anastasi e i docenti tutor 

Patrizia Anastasi e Maria Guglielmino. 

Giorni Tutti i venerdì a partire dal 5 febbraio 2021 

Orario Dalle 17:00 alle 19:00 
 

         Il  Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
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