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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.Asse I – 
Istruzione-FSE. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.5 Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa. 
Autorizzazione progetto cod. 10.2.5 - FSEPON-TO-2018-76CUP B27I17000740007 

 

Alla cortese attenzione Sigg. Genitori 

Classi 3C, 3D 2° Secondaria I Grado Plesso di Marciano 

Protocollo 2752 C24 

Lucignano 29/08/2019 

Si informano i Sigg. Genitori delle classi in oggetto che sarà possibile iscrivere i propri figli ai Modulo “Una 

pietra tira l’altra” del Progetto PON, intitolato “Piccole guide in Valdichiana”. Tale modulo avrà come 

oggetto la valorizzazione e la riscoperta del territorio di Marciano e si svolgerà secondo il calendario allegato 

presso il Plesso della scuola media di Marciano. L’iscrizione potrà avvenire, entro il 23 settembre 2019, 

tramite consegna a mano all’insegnante Silvia Biagi, in servizio presso la Scuola Primaria di Marciano, o alla 

Prof.ssa Giuseppina De Cicco, in servizio presso la scuola media di Marciano. Il modulo di iscrizione, la 

liberatoria, l’adesione ai servizi aggiuntivi (mensa) sono scaricabili dal sito www.iclucignano.it. 

Si specifica inoltre che: 

 Il giorno 19/09/2019, alle ore 17,30, ci sarà un incontro, presso la scuola Primaria di Marciano, per 
presentare il suddetto Modulo;

 il numero degli scritti al modulo dovrà essere tra le 20 e le 22 unità.

 i servizi aggiuntivi (mensa e scuolabus) saranno attivati con un numero significativo di iscritti;

 I criteri per accoglimento domande di partecipazione sono: tempestività nella consegna della 

domanda e buona valutazione nel comportamento. Qualora vi fossero fratelli e sorelle nelle distinte 

classi, le domande saranno entrambe accolte;

 Sono consentite assenze per un 25% monte orario (7,5 ore).

Cordialmente, il Dirigente Scolastico.Dott.ssa Nicoletta Bellugi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi 
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993 

 
 

Calendario Modulo: ”Una pietra tira l’altra” 

28/09/2019: 08.30-13.30 sabato 

07/10/2019: 14.30-17.30 lunedì con mensa 

12/10/2019: 8:30-13:30 sabato 

14/10/2019: 14.30-17,30 lunedì con mensa 

21/10/2019: 14,30-17,30 lunedì con mensa 

26/10/2019: 08,30-13,30 sabato 

28/10/2019: 14,30-17,30 lunedì con mensa 

04/11/2019: 14,30-17,30 lunedì con mensa 
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