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Vedi Segnatura di prot.                                                                                                                                Olbia  5.05.2021 

 

 Alla Commissione Progetti del Circolo 

 

A tutti i docenti del  IV Circolo 

 Loro Sedi 

 

                                                                                                        Al Sito Web 

                                                                                                                                                                                            

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 

DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19. Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC). 

 

 

                     Per dovere d’ufficio e opportuna conoscenza, si dirama l’Avviso Pubblico citato in oggetto che intende 

“ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la 

vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-

Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate”. 

 

                     

                    Si comunica che il primo webinar si svolgerà il 5 maggio, alle ore 14.30 , le cui candidature dovranno 

essere presentate entro il 21 maggio 2021, per illustrare le modalità di candidatura da parte delle scuole.  

 Il secondo webinar è previsto per il 7 maggio alle ore 14.30.  

 

                   La partecipazione al webinar è assolutamente gratuita ed aperta a tutto il personale scolastico interessato nei 

limiti dei posti disponibili. È richiesta obbligatoriamente l’iscrizione, disponibile al seguente link :   

 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html#sec_pro  

 

Si raccomanda di seguire le istruzioni contenute nella sezione “Webinar sulle modalità di candidatura” del 

suddetto link . 

 

 

                 Quanti in indirizzo sono invitati ad un’attenta lettura affinché possano avere piena conoscenza e coscienza di 

quanto disposto dalle indicazioni ministeriali. 

                   Si dispone l’inoltro via mail a tutto il personale in servizio e la contestuale pubblicazione all’Albo On Line e 

al Sito Web e si coglie l’occasione per porgere Cordiali Saluti.  

 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                       Dott.ssa  Francesca Demuro  

https://www.istruzione.it/pon/avviso_apprendimento-socialita.html#sec_pro
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