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Cremona, 05-10-2018

Ai Genitori Cl terze e quarte
Agli Alunni Cl terze e quarte
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA Dott. Gioia Minuti
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO : Selezione domande pervenute/Reclutamento alunni partecipanti ai moduli del
progetto PON ” J'écoute, I understand, Ich spreche”. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base. CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, con la
quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del
progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPONLO-2017-93

VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
VISTA la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attivare le varie azioni previste dal
progetto
VISTI i criteri comunicati di selezione delle istanze/reclutamento alunni - circ 28 del 12-09-2018
CONSIDERATO il numero delle istanze/reclutamento alunni pervenute: n° 60/Competenze di
base- Lingua straniera INGLESE; n° 2/Competenze di base- Lingua straniera TEDESCO, n°1/
Competenze di base- Lingua straniera FRANCESE
COMUNICA
che si è provveduto ad una selezione di n° 30 istanze/richieste alunni pervenute per il
MODULO 10.2.2A - Competenze di base - Lingua straniera INGLESE: I can listen, I can
understand, I can speak.
La Referente PON Prof Prisco comunicherà nei prossimi giorni i nominativi degli esclusi
direttamente agli interessati e prenderà contatti con gli alunni selezionati
Il Coordinatore, coadiuvato dal docente di Lettere e/o insegnate di sostegno, avrà cura di dettare
l’avviso e segnare sul registro elettronico il numero della circolare e l’oggetto, avvertendo il
docente della prima ora del giorno successivo di effettuare il controllo delle firme sul diario.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

