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CIRCOLARE INTERNA N. 520      RICCIONE,  4 Giugno 2021 
 

 

 

 

Agli alunni delle classi  prime, seconde, terze e quarte e di tutti gli indirizzi diurno  

e per loro tramite ai genitori  

degli alunni delle classi prime, seconde, terze e  quarte 

Ai tutor scolastici 

Ai coordinatori delle classi prime, seconde, terze e quarte 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: Bando per la selezione degli alunni per PON 9707 FSE e FDR – CUP 

C83D21002840007  Apprendimento e socialità. Programma Operativo Nazionale “Per la 

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

Specifico 10.02 - Azione 10.2.2 

 

Si comunica alle SSLL che, nell’ambito delle azioni finalizzate al miglioramento delle Competenze 

chiave degli allievi- Apprendimento e socialità Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico 10.02 - Azione 10.2.2- CUP C83D21002840007    
 

 

SI SELEZIONANO 

 

20 studenti per il  modulo “Conosciamo la caffetteria in evoluzione” 

 

20 studenti per il  modulo “La miscelazione ed i suoi colori” 

 

Con tale progetto si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-

2021/2021-2022, in particolare durante il periodo estivo attraverso azioni specifiche finalizzate al 

potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave. 

 

Sulla base delle candidature pervenute l’Istituto provvederà a selezionare le studentesse e gli studenti 

in relazione ai diversi moduli. I moduli avranno una durata di 30 ore. 

Si allega il Modulo di candidatura da compilare a cura dei genitori e degli studenti interessati e 

inviare entro le ore 13.00 del giorno 22 giugno 2021 all’indirizzo mail rnrh01000q@istruzione.it   
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
        al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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