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COMUNICAZIONE n°89 – 19/20 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI – DSGA/ATA  
 STUDENTI – GENITORI 

Docente esperto esterno FORTE GEORGIA  
gforte@objective-english.it 

 
 

OGGETTO: ATTIVITA’ PROGETTUALI FINANZIATE DAL F.S.E.  2014-20 
 

1. Avviso n°4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
 Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 “Comunichi...AMO...” 

2. Avviso n°2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

 Progetto 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-97 “Un’impresa per Giovanissimi” 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’avvio delle attività in oggetto, interrotte a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza  

 VISTA la Nota MIUR n° 4799 del 14.04.2020, che consente lo svolgimento delle suddette attività anche nella 
modalità a distanza, ricorrendone le condizioni 

 SENTITO il Valutatore e l’Organizzatore di tali attività 

 SENTITI  i Docenti esperti/Tutor di ciascun Modulo 

 SENTITI  gli studenti iscritti ai Moduli per i quali gli Esperti/Tutor e il Valutatore/Organizzatore hanno espresso 
parere favorevole al proseguimento delle attività in modalità a distanza  

 SENTITI la DSGA e il DUT per gli aspetti amministrativi e tecnici 
 

INFORMA e DISPONE 

In relazione al solo Avviso n°4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione, le attività dei seguenti 
Moduli proseguono in modalità a distanza secondo i cronoprogrammi allegati alla presente: 

1. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 - comunichi...AMO... – MODULO Emozioni–AMO–ci – Maisto/Mirone 
2. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 - comunichi...AMO... - MODULO  Parlando del domani – Papa/Solla 
3. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 - comunichi...AMO... - MODULO   Oltre la superficie – Tufari/Moschella 
4. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-545 - comunichi...AMO... - MODULO   Oltre l’italiano – Forte/Sarracino 

Si invitano i docenti/tutor e la DSGA/ATA destinatari della presente a consultare il Manuale specifico per la gestione 
della DaD al seguente link:                                                                                                                 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/didattica_distanza-MOG.pdf/c07582bc-dabf-1b25-9448-d4ea423eaa6c 
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Si invitano, inoltre, gli studenti partecipanti allo scrupoloso rispetto della netiquette di cui trovano esempio sul sito 
web d’Istituto. 

Si informa, infine, che le stanze di collegamento Cisco-Webex rimarranno “aperte” e accessibili per tutto il 
collegamento al fine di consentire eventuali controlli on line da parte degli ispettori europei. 

Si ricorda ai docenti non coinvolti nelle attività del FSE che gli orari allegati sono stati definiti in modo da evitare il più 
possibile eventuali sovrapposizioni con l’attuale, presumibile, orario di lezione; in caso contrario, si invitano gli stessi 
ad adeguare il proprio orario nel rispetto della necessità di svolgimento dei progetti europei, facenti parte del PTOF 
d’Istituto. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 
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