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Il modulo è anche scaricabile sul sito web delra scuora al|indirizzo
hllo:ll .istitutocataud ella.itlstudenti.html e all'albo pretorio on line

gistro on line.http://www.istitutocataudella.itlpon.html oltre che sul re
ogni alunno potrà partecipare, di norma, a max due moduli. I corsi avranno inizio nel mese di febhraio
2022. si raccomanda agli studenti iscritti la massima puntualità nella frequenza dei corsi.
Per ogni ulteriore informazione, gli alunni possono rivolgersi ai Proff. Barone (sezioni Liceo), Occhipinti o
Padua (sezione I.T.E.), Agnello (sezioni I.T.A. e I.p.S.S.E.O. sezione LP.S.A.)
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CIRCOLARE N. 98

Al Personale della scuola
Agli alunni e alle famiglie
All'albo pretorio on line

(Comunicazioni alle famiglie, Fondi strutturali europei e Circolari)
Al sito web dell'Istituto

(Amministrazione trasparente)
Al Fascicolo PON

SEDE
Oggetto: awio moduli progetto "A scuola nessuno escluso", Codice identilicativo progetto l0.l.lA-
FSEPON-SI-2019-567, Programma Operativo Nazionale 201412020 F.S.E. ..per la scuola,lompetenze e
ambienti per I'apprendimento',
Si comunica che il Ministero dell'lstruzione ha autorizzato l'espletamento del progetto ..A scuola nessuno
escluso", Codice identificativo progetto 10. I . I A-FSEPON-SI-2019-567, elaborato dall,lstituto d,Istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli (Rg), rientrante nel Programma Operativo Nazionale 20l4lzOZO F.S.E.
"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento,'.
Si comunica altresì che imoduli previsti e destinati agli studenti, avranno inizio a partire dal mese di febbraio
2022:

Gli studenti possono ritirare il modulo per I lsc zlone al corst tn Bidelleria Liceo o in Bidelleria ITE, o presso
gli Uffici di Vicepresidenza delle sezioni LICEI , ITE, IPSA e ITA - IPSSEOA e consegnarlo, sempre presso
gli stessi referenti, entro mercoledi 2 febbraio 2022

A.), Cannizzaro (

IL DIRiGENTE

Vincenzo

MODULI DESTINATARI AWIO
"lmpariamo I'italiano": 30 ore n. 25 alunni e alunne Febbraio 2022

"Sistemiamo un an olo della citta": 30 ore n. 25 alunni e alunne
"Im amo a nuotare": 30 ore n. 25 alunni e alunne F ebbraio 2022
'Nuoto anch'io": 30 ore n. 25 alunni e alunne Febbraio 2022
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