
Circolar e n.145     Prot.                          

 

OGGETTO: Preiscrizioni alunni

relativamente ai progetti PON FSE

- COMPETENZE DI BASE Prot. 1953 del 21/02/201710.2.1A

dal titolo “Giochi-Amo e apprendi

-COMPETENZE DI BASE Prot. 1953 del 21/02/201710.2.2A

Innovativa-Mente Competenti (SECONDARIA E PRIM

-Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot. N ° 4427 del 

02/05/201710.2.5A-FSEPON-SI-2018

teatro, cibo, artigianato e monumenti.(SECONDARIA E PRIMARI

-Orientamento formativo e ri-orientamento prot. N°2999 del 13/03/201710.1.6A

32  autorizzazione del 20/03/2018Dal TITOLO: Orienta

SECONDARIA) 

Successivamente all’assegnazione degli incarichi di t

incontro di organizzazione e preparazione all’avvio dei 

MERCOLEDI’ 19-12-2018 dalle 14

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour”

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

TELEFONO: 091/6573978 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

     Del 

Preiscrizioni alunni e Incontro preliminare con tutor ed esperti intern

relativamente ai progetti PON FSE 

Prot. 1953 del 21/02/201710.2.1A-FSEPON-SI-2017

Amo e apprendi-Amo” ( INFANZIA) 

COMPETENZE DI BASE Prot. 1953 del 21/02/201710.2.2A-FSEPON-SI-2017

Mente Competenti (SECONDARIA E PRIMARIA) 

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot. N ° 4427 del 

2018-196 del 30/03/2018 dal TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, 

teatro, cibo, artigianato e monumenti.(SECONDARIA E PRIMARIA) 

orientamento prot. N°2999 del 13/03/201710.1.6A

32  autorizzazione del 20/03/2018Dal TITOLO: Orienta-Menti: una "bussola" per il nostro futuro

Successivamente all’assegnazione degli incarichi di tutor ed esperti interni si svolger

di organizzazione e preparazione all’avvio dei PON FSE di cui all’oggetto

4,30 alle 17,00 per i docenti incaricati.  

ISTITUTO COMPRENSIVO Statale “Pestalozzi Cavour” 

via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D – 90135 Palermo 

TELEFONO: 091/6573978 - FAX: 091/ 421679 

C.F. : 80057080824 C.M PAIC8AU00Q- EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT

PEC. :PAIC8AU00Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Al DSGA 

Al sito Web 

con tutor ed esperti interni 

2017-153  del 29/12/2017  

2017-244    dal  TITOLO:   

Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico prot. N ° 4427 del 

196 del 30/03/2018 dal TITOLO:   BASILICO’: tra leggenda, 

orientamento prot. N°2999 del 13/03/201710.1.6A-FSEPON-SI-2018-

Menti: una "bussola" per il nostro futuro( 

utor ed esperti interni si svolgerà il seguente 

di cui all’oggetto: 

EMAIL : PAIC8AU00Q@ISTRUZIONE.IT 





L’incontro sarà coordinato dalla professoressa Tantillo Anna Rosaria quale funzione strumentale 

per i PON del nostro istituto. Qualora qualcuno dovesse essere impossibilitato si accordi con la 

professoressa Tantillo.  

Inoltre, a partire dalla data odierna saranno disponibili sul sito della scuola ( WWW.ICPESTALOZZI-

CAVOUR.EDU.IT)  i moduli di Preiscrizione per gli alunni che compilati dovranno essere consegnati 

ai coordinatori di classe o alla professoressa Tantillo entro due giorni dalla presente e, comunque, 

prima delle vacanze natalizie. Tale procedura consentirà di predisporre e selezionare i nominativi 

degli alunni che si dovranno iscrivere in ciascun modulo al rientro dalle vacanze, momento in cui si 

avvieranno  le attività. Si prega di darne avviso tramite diario ai genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa  Gerlanda Cuschera 

Firmato digitalmente ai sensi del 

c.d.Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 


