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A tutto il personale  

Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

Alla segreteria 

Agli atti pon 

All’albo 

Al sito 

 
Oggetto : Calendario progetto Progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 

di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-182- codice CUP B68H18014220007 

 

Si pubblica  il calendario del progetto PON FSE scuola dell’Infanzia in oggetto: 

Giorni  8,30-10,30 10,30-12,30 8,30-10,30 10,30-12,30 

09 novembre 2019 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

16 novembre 2019 attività psicomotorie Happy children  Happy children2 attività psicomotorie2 

30 novembre 2019 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

07 dicembre 2019 attività psicomotorie Happy children Happy children2 attività psicomotorie2 

18 gennaio 2020 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

25 gennaio 2020 attività psicomotorie Happy children Happy children2 attività psicomotorie2 

01 febbraio 2020 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

08 febbraio 2020 attività psicomotorie Happy children Happy children2 attività psicomotorie2 

22 febbraio 2020 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

29 febbraio 2020 attività psicomotorie Happy children Happy children2 attività psicomotorie2 

07 marzo 2020 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

14 marzo 2020 attività psicomotorie Happy children Happy children2 attività psicomotorie2 

21 marzo 2020 Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

04 aprile 2020 attività psicomotorie Happy children Happy children2 attività psicomotorie2 

18 aprile 2020  Happy children attività psicomotorie attività psicomotorie2 Happy children2 

I moduli si terranno nel plesso di Coperchia- Scuola Infanzia .Per entrambi i gruppi le lezioni iniziano alle ore 8,30. I 

docenti di plesso comunicheranno ai genitori  il gruppo di appartenenza.  

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO - C.F. 95146400650 C.M. SAIC8BH007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003795/U del 31/10/2019 14:45:34IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

mailto:SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core

