
 

 

Circolare n. 268               

  A tutti gli studenti 

 Ai genitori/tutori di tutti gli studenti 

  

 A tutti i docenti  

 Ai docenti coordinatori di classe 

 Ai docenti tutor ed esperti Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-146 

 Ai docenti tutor ed esperti Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-116 

  

 SEDE 

 SITO WEB 

 

 E p.c. al D.S.G.A.  

 

Oggetto: interventi formativi nell’ambito dei Progetti PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-146 

Moduli “Baskin”, “Internauti consapevoli”, “Orienteering per la scuola” e 10.2.2A-FSEPON-

PU-2021-116 – Moduli “Vivere il greco”, “Matematicarte”, “Shaping your future A” e 

“Shaping your future B”– riapertura termini. 

 

 A parziale integrazione e rettifica della circolare n. 251 del 17/12/2021, si comunica che, in 

subordine alle iscrizioni già pervenute per i moduli formativi in oggetto, in considerazione del 

numero massimo di alunni previsto, sono riaperti i termini per l’iscrizione ai suddetti moduli. 

Pertanto i genitori/tutori degli studenti in epigrafe potranno esprimere l’adesione a un massimo di 

due moduli, compilando, entro le ore 14.00 del 14/01/2022, attraverso l’account istituzionale del 

proprio figlio/a, il modulo di Google disponibile al seguente link: 

https://forms.gle/idULzfnjyb5otgqx8 

 Si precisa che, per i moduli “Shaping your future A” e “Shaping your future B”, saranno 

accolte, in subordine alle iscrizioni degli studenti in possesso della certificazione B2, anche quelle 

degli studenti del triennio che siano in possesso delle competenze necessarie alla frequenza dei 

suddetti moduli, che dovranno essere certificate dal docente di Lingua inglese della classe, mediante 

una dichiarazione da inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

bapc01000r@istruzione.it. 

 Tutti i docenti, in collaborazione con i tutor e gli esperti dei moduli formativi, sono invitati a 

sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie alla partecipazione a tali attività che vanno intese come 

importanti opportunità educative e formative. 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

Barletta, 23/12/2021                                                                           Il Dirigente Scolastico 

       Prof.ssa Serafina M. S. Ardito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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