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AII'ALBO

AL SITO WEB

AI DOCENTI AL D.S.G.A

AL PERSONALE ATA

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO

OGGETTO: FSE - Programma Operativo Complementare "Per la Scuola, competenze e ambienti

per l'apprendimento" 2014-2020. - Asse I Istruzione Fondo di Rotazione ,

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competerue chiave degli allievi -

Azione 10.2.2 - Progetto "La cosa piu difficile di tutte è vedere con gli occhi ciò che

davanti agli occhi sta".

VISTO

VISTA

VISTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

l'Awiso pubblico MIUR n.26502 del06108120191'

la nota autoizzativaprot.2ST38 del 2810912020 della proposta progettuale presentata

da questo Istituto nell'ambito della programmazione di cui all'oggetto;

le linee guida e norne di riferimento ed i relativi regolamenti CE;

RENDE NOTO

che I'I.I.S.S. "G.MARCONI-M.HACK" è stato autorizzato ad attuare il seguente piano PON

relativo all'Asse I - Istruzione - FSE, Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze

chiave degli allievi - Azione 10.2.2.
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CORSO SERALE per Giovani e Adulti

MODULO DIDATTICO DESTINATARI h
Interactive & collaborative VR
experiences for English Language
Learning

20 allievi 30

Laboratorio d domotica 20 alliev 30
Laboratorio d reverse engrneennq 20 alliev 30
A little bit of . ...educazione civica
dieitale

20 allievi 30

A scuola con i cani: lavoriamo a sei
zampe

20 allievi 30

Si comunica che, per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di

interesse comunitario, relativi allo sviluppo del progetto, saranno tempestivamente visibili all'albo e

sul sito web al seguente indirizzo w\À/w.marconibari.edu.it.
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AVVISO N.26502 del 0610812019

CUP r93 D 1 9000025000 I

Codice identifi cativo progetto t 0.2.2 A-F DRPON-PU -2020 - t 2 5

TITOLO PROGETTO "La cosa più difficile di tutte è vedere con gli occhi

ciò che davanti agli occhi sta"

Totale autorizzato c.25.4t0,00
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