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OGGETTO:  Pubblicazione nuove graduatorie 
 
 
Gentili genitori, 

sono state apportate modifiche alle precedenti graduatorie, non solo relativamente alla 

riapertura dei termini. Si sono ammessi più partecipanti rispetto ai 19 (consentito dalla 

normativa relativa ai PON) per dar modo agli alunni di frequentare il modulo scelto. E’ 

pertanto indispensabile prendere visione delle nuove graduatorie. Non è stato 

possibile attivare il modulo 6 con sede a San Fortunato poiché il numero di iscritti non era 

sufficiente (si fa presente che i corsi vengono chiusi automaticamente dal MIUR quando il 

numero di partecipanti scende sotto 9). Il modulo verrà svolto a Portafratta viste le 

numerose iscrizioni pervenute da alunni frequentanti il plesso. Il giorno di svolgimento del 

modulo 6 verrà comunicato entro breve, dopo un confronto con i docenti formatori. Poiché 

gli alunni di scuola primaria sono stati ricollocati per la quasi totalità nei moduli di prima 

scelta, il modulo I (Lingua appresa e lingua rappresentata- rivolto alle classi III di tutto il 

circolo) non ha attualmente un numero sufficiente di iscrizioni per garantirne l’avvio. Chi 

volesse può pertanto continuare ad iscriversi fino al raggiungimento del numero previsto 

(minimo 19 massimo 25). Il modulo si svolgerà nel mese di febbraio. 

 

IMPORTANTE- Per la partenza dei corsi i genitori devono consegnare gli allegati 2,3 e 4 

debitamente compilati e le fotocopie delle carte d’identità di entrambi i genitori. Chi non lo 

avesse fatto deve consegnare la documentazione sopra elencata improrogabilmente 

entro il giorno giovedì 18 ottobre.   

 

 
                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                          Silvana Raggetti 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 
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