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Alle famiglie alunni iscritti  
PON Potenziamento dell’educazione  

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
                                                                                           “Tesori Digitali: diffusione e 

nuova conoscenza” 
                                                                                                                          Ai 

docenti,  
                                                                                                                             alla Dsga, 

agli ATA  
 

Oggetto:  PON 4427 – FSE- Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - 
Prog. PON Potenz. dell'educ. al patrim. cult. storico art. cod. 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-30  

AVVIO MODULO “Tesori Digitali: diffusione e nuova conoscenza” -    
 
Con la presente si annuncia, come da comunicazione data alle singole famiglie, l’avvio del Modulo 
Pon “Tesori digitali: diffusione e nuova conoscenza ” che prenderà l’avvio  venerdi’ 11 ottobre 
alle ore 13,30 per un totale di 30 ore da svolgersi presso la scuola secondaria di Isorella.  
 

 

Tali ore saranno a totale carico della scuola nei termini 
organizzativi ed economici. 
Si specifica che tali risorse sono entrate a far parte 
dell’offerta formativa dell’Istituto grazie alla scelta di aderire al 
finanziamento dei progetti europei (PON), nello specifico “ 
Pon Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico,” ed offrire  interventi  completamente 
gratuiti. 

 
Tale progetto si inserisce nei 5 moduli complessivi in corso di attivazione.  
 
Esperta del modulo: Galli Roberta  tutor: Bodini Michela 
 

Si precisa che tale Pon ha il totale appoggio della amministrazione comunale 

che risulta essere partner fin dalla progettazione del progetto stesso. 

 
il  Dirigente Scolastico 

 
 prof. G. Marafioti  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

 
 

 
 

 
 

PROGETTO PON  POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO - MODULO “Tesori Digitali: diffusione e nuova conoscenza” 

 
SI AVVISANO I GENITORI DEGLI STUDENTI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO, CHE DALLA 

PROSSIMA SETTIMANA INIZIERANNO GLI INCONTRI, CON IL SEGUENTE CALENDARIO: 
 
 

VENERDI’ 11 OTTOBRE Ore 13,30 – 16,30 
VENERDI’18 OTTOBRE Ore 13,30 – 16,30 
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE Ore 13,30 – 16,30 
VENERDI’ 25 OTTOBRE Ore 13,30 – 16,30 
VENERDI’ 8 NOVEMBRE Ore 13,30 – 16,30 

VENERDI’ 15 NOVEMBRE Ore 13,30 – 16,30 
VENERDI’ 22 NOVEMBRE Ore 13,30 – 16,30 
VENERDI’ 29 NOVEMBRE Ore 13,30-16,30 

GIOVEDI’ 5 DICEMBRE Ore 13,30 – 16,30 
VENERDI’ 6 GIUGNO Ore 13,30 – 16,30 

 
 Gli incontri si terranno presso i locali della scuola secondaria di 1° grado di Isorella; 
 Gli studenti consumeranno il pranzo portato da casa sotto la sorveglianza di un 

collaboratore scolastica; 
 Alle ore 16,30 le insegnanti responsabili del progetto accompagneranno i ragazzi 

all’uscita della scuola. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Da consegnare alle insegnanti di classe 

 
Io sottoscritto __________________________________________________________________ genitore  

 
dell’alunno______________________________________frequentante la classe ______________ della  

 
scuola  primaria/secondaria di Isorella, dichiaro di aver preso visione della circolare N.  32  e di dare  

 
il mio consenso alla frequenza. 

 
 
 

Isorella   ____________                                                                                                  firma   
 

                                                                                                                    ----------------------------------------------                   
 


