
 
 

 

 

          Cadoneghe,  23/06/2018 

 

Ai genitori degli alunni dell’I.C. di Cadoneghe 

Agli atti  

Al sito dell’Istituto  
 
Oggetto:   Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” -    2014 - 2020.  Fondi Strutturali Europei – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “ 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-67 
CUP:  B19G17000990007 

PUBBLICAZIONE ELENCHI ALUNNI AMMESSI AI MODULI  

 PROGETTO “S-CONFINIAMO” 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto 

- Il programma operativo nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento- 

programmazione 2014-2020; 

- L’ Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 
delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche prot. 
AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 

- La candidatura n. 32203 Progetto dal titolo: “S-CONFINIAMO”  
- La nota MIUR del 13/07/2017 di formale Autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa 

di questa istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-67 

- La delibera del Collegio Docenti del 28/10/2015; 

- La delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 29/10/2015; 
- L’assunzione a Bilancio in data 10/10/2017; 

- L’avviso di selezione degli alunni per i moduli estivi del progetto “S-Confiniamo” prot. 3833/C14A 
del 01/06/2018  

- La nomina della commissione giudicatrice prot. 4275/C24C del 21/06/2018; 

- L’elenco delle domande pervenute nei termini e degli alunni selezionati dalla commissione di cui 

sopra 

 

PUBBLICA 
 

Gli elenchi degli alunni ammessi ai moduli estivi del progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-67 S-

CONFINIAMO che sono consultabili sulla bacheca della  Segreteria della scuola in Via Conche 1 e presso la 

Scuola Secondaria I grado “Don Milani” in viale della Costituzione 1. 

La frequenza è obbligatoria.   

Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle competenze e conoscenze  

 

         Il Dirigente Scolastico 

              dott.ssa Annelisa Squizzato 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del art.3 

comma 2 del D.L.vo 39/93) 
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