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Ai docenti

Agli studenti e alle studentesse
del plesso di Spadafora

All'albo
Alle famiglie
Al sito Web

Oggetto: Presentazione domande di partecipazione corsi PON "Per la scuola competenze

e ambienti per l'apprendimento"

Si comunica che sono aperte le iscrizioni ai corsi PON di lingue "Per la scuola competenze e

ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 avviso pubblico prot. 9707del 27 aprile 2021

"Apprendimento e socialità", finanziato con FSE e FDR asse l - Istruzione -, per un numero com-

plessivo di 30 ore ciascuno.

Gli alunni interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione allegata alla

presente circolare ed inviarla a liceospadafora@gmail.com entro e non oltre il 7 Gennaio

2022.

Seguirà circolare con calendario delle lezioni.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al prof. Cande loro Ragusa o alla prof.ssa Brigida

Carrubba
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLIEVI

Al Dirigente Scolastico
Dell'I.I.S. "F. Maurolico"
Messina

lilla sottoscritto/a natola a (_)--------------------- -----------------------
il __ I__ I __ C. F. , residente a _

via. n.__ , tel celi _

frequentante la classe.__ sez __ del Liceo Scientifico "G. Galilei" di Spadafora,

CHIEDE
di poter partecipare al seguente progetto PON

D "Speaking English" (30 ORE)

D "Como me gusta hablar Espaiiol!" (30 ORE)

D "Allez ... on y val" (30 ORE)

Spadafora, _1_1__ Firma _

Il sottoscritto genitore dell'alunno. _

frequentante la classe sez. __ del Liceo Scientifico Statale "G. Galilei" di Spadafora,

autorizza illia propriola figliola a partecipare al modulo sopra indicato le cui lezioni si svolgeranno

nel periodo compreso fra i mesi di gennaio - maggio A. S. 2021/22

Spadafora, _1_1__ Firma, _


