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Oggetto: FSEPON-CA-2019-547 - prosecuzione attivit
 
Vista la nota ministeriale prot. 4799 del 14/04/2020 che consente la prosecuzione delle
ampliamento dell’offerta Formativa r
Considerata la necessità di completare in particolare i moduli formativi degli alunni delle
terminali di Scuola Primaria; 
Analizzate le finalità e le caratteristiche dei singoli moduli formativi;  
Individuata la piattaforma Google Suite come rispondente alle caratteristiche indicate dalla
ovvero che consente l’interazione docenti, tutor e allievi e di tracciare i soggetti
delle connessioni; 
Effettuata la registrazione dei soggetti interessati alla formazione;
 
con la presente 

Che le attività avviate in presenza dei seguenti 
- La misura delle cose 
- I bambini che sanno contare 
saranno ripristinate in modalità didattica 
Il Calendario delle attività sarà comunicato direttamente agli alunni interessati a cura dei docenti
Tutor e/o Esperti. 
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Ai Genitori degli alunni interessati
Ai docenti esperti e tutor:

D’Alessio Anna Maria
Boniello Silvana 
Maiorano Loredana

Sito web 

prosecuzione attività didattica a distanza 

la nota ministeriale prot. 4799 del 14/04/2020 che consente la prosecuzione delle
ampliamento dell’offerta Formativa relative al PON , in modalità on line; 

la necessità di completare in particolare i moduli formativi degli alunni delle

inalità e le caratteristiche dei singoli moduli formativi;   
la piattaforma Google Suite come rispondente alle caratteristiche indicate dalla

ovvero che consente l’interazione docenti, tutor e allievi e di tracciare i soggetti

la registrazione dei soggetti interessati alla formazione; 

SI COMUNICA 
 

avviate in presenza dei seguenti moduli formativi del progetto FSEPON

didattica a distanza. 
Il Calendario delle attività sarà comunicato direttamente agli alunni interessati a cura dei docenti
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