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CIRCOLARE N. 186 Sassari, 05-12-2018  

  

                                                                               Ai genitori interessati 
                                                                                     A tutti i docenti  
                                                                                     A tutto il personale ATA  
         
         Al D.S.G.A.  
                                                                    
                                                                                       ALBO 

 
OGGETTO: attivazione progetto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - codice progetto UE 
10.1.1A-FSEPON-SA-2017-62. corso di ECDL per i genitori degli alunni iscritti al ns  istituto.  
 
Si comunica che nell’ambito del Progetto PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO -  codice 
progetto UE 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-62 a breve sarà attivato un corso di ECDL per  i genitori degli 
alunni iscritti al ns  istituto.  
 
Il corso che PREVEDE UN MASSIMO DI 25 PARTECIPANTI si svolgerà in 20 ore ha l’obbiettivo di migliorare 
la partnership educativa tra scuola e famiglia. 
 
Il costo del corso per i genitori è totalmente gratuito, per aderire i candidati dovranno far pervenire la 
domanda di partecipazione all’Autonomia Scolastica ITI“G.M. Angioy”, entro e non oltre le ore 13,00 del 
12.12.2018 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “ SELEZIONE 
ALLIEVI PER L’ATTIVAZIONE DEI MODULI FORMATIVI DEL  Progetto PON/FSE CODICE “10.1.1A-FSEPON-
SA-2017-62”TITOLO “PROVIAMOCI ANCORA....”a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta 
all’ indirizzo Via Principessa Mafalda di Savoia snc – Sassari o invio tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo sstf010007@pec.istruzione.it  
  
L’istanza di partecipazione, dovrà essere esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 
445/2000, sul modello ALLEGATO all’avviso pubblico scaricabile dal sito web dell’Autonomia scolastica : 
www.itiangioy.gov.it. 
 
 Si precisa che il docente ESPERTO del corso è il Prof. Salvatore Multazzu, i genitori interessati potranno 
contattare il Prof. Antonio Chessa docente TUTOR.  
 
Su proposta dei referenti del Progetto  
Prof.ssa G.Mina Murgia Prof. Salvatore Marongiu 

 
 

 
 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             (Prof. Luciano Sanna) 
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