
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MAZZARINO 

Via Sicilia n. 2 ~ 93013 Mazzarino (CL) 
Cod. Fisc. 90012920857 ~ Cod. Min. CLIC81600T 

Tel. 0934381252 ~ Fax 0934385377 
Email:  clic81600t@istruzione.it ~ clic81600t@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivomazzarino.edu.it 
 

 

 

Pag. 1 di 1 

Circ. I n. 139               Mazzarino, 12.05.2021 
 
 

 Ai Docenti di ogni Ordine e Grado 

 Al D.S.G.A. 

 Al sito web dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: 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. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 
 

* * * * * * * 
 

 

Si comunica che, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, è stato emanato 

l’avviso pubblico in oggetto, che si allega alla presente. 

Il progetto globale si compone di moduli didattici riportati nello stesso avviso. Si invitano i 

docenti interessati ad inviare proposte progettuali, da realizzare nel periodo che intercorre tra la 

fine dell’a.s. 2020/21 e l’inizio dell’a.s. 2021/22 e durante l’anno scolastico 2021-2022; le proposte 

progettuali dovranno contenere le specifiche riportate nell’allegato avviso. 

 I progetti dovranno essere inviati in formato Word o Pdf all’indirizzo e-mail dell’Istituto 

Comprensivo “Mazzarino (clic81600t@istruzione.it) entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 15 

maggio 2021, specificando nell’oggetto la dicitura “Proposta di modulo didattico per PON”. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa
 
Alessia Guccione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

Il Collaboratore del D.S. 
Prof. Carmelo Bonadonna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


