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-

Ai genitori degli alunni della Scuola
dell’Infanzia iscritti ai Corsi PON

- Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria iscritti ai corsi PON
(Classi III, IV e V)
- Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado iscritti ai corsi PON
(Classi I, II e III )
-

Ai docenti TUTOR ed ESPERTI

-

Agli Assistenti Amministrativi incaricati

-

Al Coordinatore dei Progetti PON

-

Al Referente Valutatore
-

Al sito WEB

Oggetto: Corsi PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Competenze di Base II edizioneComunicazione di inizio per le attività a distanza per i moduli 12 e 13
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la nota MIUR, prot. n. 2839 del 17/02/2020 che conferma la data di chiusura dei
progetti PON di cui all’Avviso Pubblico 4396/2018 al 30/09/2021;

VISTO l’Avviso pubblico del MIUR, prot. n. 4799 del 14/04/2020, avente ad oggetto:
Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 delle
iniziative destinate all’ampliamento dell’offerta formativa finanziate dal PON “Per la Scuola”
2014-2020;

CONSIDERATO che la medesima

nota lascia all’Autonomia delle Scuole la possibilità

di
attivare i corsi PON in modalità a distanza nel rispetto di determinate condizioni, tra le quali quella di

consentire che l’erogazione delle attività formative a distanza permetta l’interazione
sincrona tra esperti, tutor e allievi e consenta, altresì, di tracciare i soggetti collegati e la
durata della connessione stabilita, attraverso una piattaforma informativa dedicata;
TENUTO CONTO che, per le finalità formative sottese alla maggior parte dei moduli
formativi che rientrano nel Piano Integrato presentato da questa Istituzione scolastica, in
particolare quelli per la scuola dell’Infanzia, per la scuola Primaria e per le classi I e II della
scuola secondaria di I grado, non è possibile assicurare e quindi rispettare le condizioni poste
dagli Uffici della Commissione Europea (interazione sincrona tra esperti, tutor e allievi)

DISPONE quanto segue:
-

Le attività dei Moduli formativi per gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria
riprenderanno, se possibile, nel mese di settembre 2020.
Gli alunni attualmente iscritti all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e alla classe V della
scuola Primaria che dal prossimo settembre cominceranno rispettivamente a frequentare
la classe I della scuola Primaria e la classe I della scuola Secondaria di I grado, potranno
continuare con le attività programmate senza alcun problema.

-

Le attività dei Moduli formativi per gli alunni delle classi I e II della scuola Secondaria
di I grado riprenderanno, se possibile, nel mese di settembre 2020.

-

RIPRENDERANNO esclusivamente nel mese di maggio 2020, con le modalità a
distanza, le attività dei Moduli formativi per gli alunni delle classi III della scuola
Secondaria di I grado (MODULO 12: “Inglese scuola secondaria ” e MODULO 13:
“Francese Scuola secondaria), utilizzando la piattaforma GSuite For Education, attivata
recentemente.
Il calendario dei due corsi sarà disponibile sul Registro elettronico e sul sito WEB della
scuola nei prossimi giorni. Per poter avviare regolarmente i corsi è necessario, però, che i

genitori di tutti i corsisti si affrettino a registrarsi alla GSuite attraverso le credenziali che
sono state inviate nei giorni scorsi.

La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Cecilia CUSANO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.lgs n. 39/1993)

