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Agli atti  
Sito web 

Alle famiglie degli alunni 
 
Oggetto: Invito ad un incontro di presentazione delle attività relative al progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-
152 - “Divertimenti didattici” finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE). 
 

Il Dirigente scolastico, 
 
VISTO l'Avviso pubblico MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

VISTE le Note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, 
relative agli obblighi di informazione e pubblicità degli interventi previsti dal Capo II – art. 
115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n. 38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto di 
questa istituzione scolastica; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR AOODGEFID Prot. n. 200 del 10/01/2018 indirizzata 
all’Istituto Comprensivo di Mornago; 

 
INVITA 

 
i genitori degli alunni del I e II anno delle scuole dell’infanzia  ad un incontro di presentazione delle attività 
previste nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-152 - “Divertimenti didattici” finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Durante l’incontro verranno presentate, in particolare: 

 le attività previste dal modulo “Plessi connessi - Villadosia”, riservato agli alunni della scuola 
dell’infanzia di Villadosia; 

 le attività previste dal modulo “Plessi connessi - Albusciago”, riservato agli alunni della scuola 
dell’infanzia di Albusciago; 

 le attività previste dal modulo “Musica e corpo”, riservato agli alunni della scuola di Sumirago; 

 le attività previste dal modulo “I love English”, riservato agli alunni della scuola dell’infanzia di 
Quinzano; 

 le modalità di individuazione dei partecipanti alle attività progettuali. 
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Le riunioni si terranno secondo il seguente calendario: 

 mercoledì 20 giugno 2018, dalle 15.30 alle 16.00, presso la scuola dell’infanzia di Villadosia, per i 
genitori degli alunni della scuola primaria di Villadosia; 

 giovedì 21 giugno 2018, dalle 15.00 alle 15.45, presso la Sala Polivalente della Scuola primaria di 
Sumirago (via Carducci, 8), per i genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia di Albusciago, 
Quinzano e Sumirago. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Francesco Maieron 

     (Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.  
      Codice dell’amministrazione digitale e normativa 

connessa) 
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