
 

 
Circ. n. 254 

 
OGGETTO: Comunicazioni relative al PON FSE

Titolo Progetto “Estate  insieme”  titolo modulo 
 
 Si comunica che , in data odierna si è riunita presso l’aula della biblioteca del plesso 

Pestalozzi /Cavour la commissione formata dal Tutor  prof.ssa Nicolosi,

Vecchio e della Sig.ra Tartano, in qualità

Si è proceduto al sorteggio degli alunni 

per n. 1 posto rimasto libero per rinuncia di un iscritto.

N. Cognome e Nome

1 Belviso Vincenzo 

2 Rusticano Michelle

3 Vallone Mattia 

4 Mantegna Silvia Maria

5 Restivo Melissa 

6 Malesci Michele 

 

Si invitano i Docenti Coordinatori delle classi interessate

la presente circolare, avendo cura di assicurarsi della presa visione da parte dei genitori.

Si ringrazia per la collaborazione.

                                                                                    

                                                         
                                                                                                                             

                                                                                                                             

Istituto Comprensivo Statale “Pestalozzi
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TEL.:
E.mail.: 

C.F.

 

 

Ai docenti ed ai genitori  degli alunni
Della scuola secondaria di 1° grado

Comunicazioni relative al PON FSE Obiettivo specifico 10.2.2 Azione 10.2.2A  FSEPON 
Titolo Progetto “Estate  insieme”  titolo modulo “Ceramica siciliana tra arte e cultura

in data odierna si è riunita presso l’aula della biblioteca del plesso 

Pestalozzi /Cavour la commissione formata dal Tutor  prof.ssa Nicolosi, dalla Coordinatrice Prof.ssa 

Vecchio e della Sig.ra Tartano, in qualità di  genitore componente del Consiglio di Istituto. 

l sorteggio degli alunni sotto elencati non inseriti nel progetto indicato in oggetto, 

per rinuncia di un iscritto. 

Elenco 

Cognome e Nome Classe 

 2C Rinuncia

Rusticano Michelle 1D Accetta

1D  

Mantegna Silvia Maria 2B  

2A  

 2A  

Docenti Coordinatori delle classi interessate ad inviare TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO 

la presente circolare, avendo cura di assicurarsi della presa visione da parte dei genitori.

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                          
                                                                                                 Il  Dirigente Scolastico

           D.ssa   Gerlanda Cuschera
                                                                                                                                             Documento Firmato Digitalmente 

                                                                                                                                                      ai sensi del Codice dell’amministrazione 
                                                                                                                                              Digitale e norme ad esso connesse.

 

Istituto Comprensivo Statale “Pestalozzi- Cavour” 
via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

.: 091/6573978 – TEL.FAX: 091/421679 
E.mail.: paic8auooq@istruzione.it 

C.F. : 80057080824 C. M.: PAIC8AU00Q 

 

Al DSGA Oliva Grazia 
Ai docenti ed ai genitori  degli alunni 

Della scuola secondaria di 1° grado 
Al Personale ATA 

Al sito Web 
Atti 

10.2.2A  FSEPON –SI-2022-166 
“Ceramica siciliana tra arte e cultura” 

in data odierna si è riunita presso l’aula della biblioteca del plesso 

dalla Coordinatrice Prof.ssa 

componente del Consiglio di Istituto.  

el progetto indicato in oggetto, 

Accetta/Rinuncia 

Rinuncia 

Accetta 

 

 

 

 

TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO 

la presente circolare, avendo cura di assicurarsi della presa visione da parte dei genitori. 

                   
Il  Dirigente Scolastico 
D.ssa   Gerlanda Cuschera 

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del Codice dell’amministrazione  
Digitale e norme ad esso connesse. 

 




