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Terni, 5 dicembre 2018
Ai Genitori/tutori degli alunni che hanno presentato
domanda di partecipazione ai Moduli College Fatati
Pon Avviso 1953 – Competenze di Base
Sito web
Cartaceo ai Plessi Primaria e Secondaria
Circolare n°
Oggetto: Graduatorie PON Avviso 1953 – Moduli di Lingua Inglese Primaria e Secondaria I Grado

Si comunica ai Genitori/Tutori degli studenti che hanno presentato richiesta di partecipazione ai
Moduli PON Avviso 1953 – Competenze di Base – Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, che,
visto il gran numero di adesioni, è stato necessario redigere una graduatoria degli ammessi,
redatta in base ai criteri prefissati nell’Avviso di reclutamento pubblicato sul sito in data 12
novembre (circolare n.98).
Le graduatorie dei due moduli saranno affisse all’Albo fisico della Sede di Campomaggiore dalle
ore 13,30 del 5 dicembre 2018. Gli alunni ammessi alla frequenza riceveranno la Scheda
anagrafica da compilare obbligatoriamente per accedere alla frequenza dei corsi e un calendario di
massima degli incontri. Si richiede agli ammessi ai corsi la massima serietà nella frequenza anche
in considerazione del gran numero di alunni che hanno fatto richiesta senza un esito positivo.
Si ringraziano tutti coloro che hanno richiesto di partecipare e che purtroppo non è stato possibile
accontentare e si ricorda che la lista di attesa resterà attiva fino allo svolgimento del 25% del
monte ore di 60h, per cui se si dovessero verificare rinunce tra gli ammessi si procederà al
sorteggio di un numero corrispondente di studenti in lista di attesa. Dopo tale momento, non sarà
più possibile ammettere altri alunni alla frequenza.
Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni e controllare che la
comunicazione sia stata firmata dalle famiglie interessate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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