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OGGEITO: Azione dipubblicttà PON e setezione atunni
Foncli strutturali Europsi - PoN "P€r ta scuota, compoton 6 € ambtenl p€r I'appr€ndimenro- 2ollt-2020
ass6 I lstruzione- Fo6do sociar€ Europeo (FsE). awi6o pubblco 2669 d€r 03/03izot z I ise -pensiero computa.ionar.
e
cittadinanz.a digitaro. ABse r - rsrruzion€ Fondo socrare Europ€o (FsE). obietuvo specifico
10.à.2 azionidi
inr€9razion6 s pot6nztamento d€[o are. disciptinari di basé
'10.2.2A Comp€lsnze di bass
Progetto "D"APP"ERTUTTO" COO.: i0_2.2A.FSEpON-pU-201 8-7s9
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COOICE CUP: C34F'17000280006

Q!€§to lstituto è slato autorrzzato, con un fìnanzramento di€ 22.728,00 ad atiua.e nol'anno scor.srco
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TITOLO DEL MODULO

SEOE E DESTINATARI

,ERIODO

NDICATIVO

NOICARE

DI

svoLGrirENto

DI

L'ORDINE

PREFERENZA IN
BASE ALLA CLASSE

FREOUENTAIA DAL

Sviluppo
lella

del

>ROPR|O/A Ftrìr rorÀ

App Touring 1. Dlgitat

Sed€:Gandhi

aÉ (30 h)

Deslinatanr 25 alunni di
1^, 2^ e 3^ classe

2019

I

l

App Tourins 2 (30 h)

Seder Cenlrale
Destinalari: 25 alunni di

maggio - dicembre
2019

t

l

creatività

,iEltale

lisitale

Svil'rppo
lella

dél

App Touring 3. Music
App {30 h)

creatività

SederCentrale

maggio - giugno

Destinatari: 25 alunni di
1^, 2^ e 3^ classe

2019

I

l

Sedei D'Assisi
Deslinatadr 25 alunoi di
2^ e 3^ classe

2019

I

I

Jigitale
Scuola: I feelgood (30 h)

ligilale

Nel ca§o di un numero di domande eccèdente ir massimo previsto,
ra serezione

sara effeltuata sulra base di una
graduélona stitata seguendo t,ordine dr preferenza
espresso.
r cor$ sr svotgeranno in orario pomeridtano
Gli alunni presenrelanno doménda dlscnzione
ili-S::,]:l""1eiìoduti formarivi desrinelì asti studenli è obblisatoria t,acqui§izione det consenso scritlo dei
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Alalnne si invileranno i sigg genirori a compit;; sr"""s"ir"rnenru I
ÀJrì
A) Donanda dt lsctizton;; ""gl.nii
8) Cons€nso at t.attamanto d.t dati degti 3ludon
r

.

moduri, debitamerte comprtati, dovranno essere consegnaù
ardocentitutor.
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