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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare n. 36 

        

 

 

Al personale Docente 

 Al personale ATA 

 Al prof. Sergio di Marco – Docente esperto 

Alla prof.ssa Grazia Foti – Docente tutor 

 Al Sig. Salvatore Seminara – Collaboratore 

 Ai genitori 

 Agli alunni in elenco 

Alla DSGA 

Albo Scuola – Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Calendario modulo. “ Il Paese che vedo, il Paese che sogno” PON/FSE Cittadinanza 

globale 

 

Si comunica alla SS.LL il calendario  delle attività didattiche  del percorso formativo 

denominato “Il Paese che vedo, il Paese che sogno” del PON/FSE di cittadinanza globale, 

avviato nel mese di giugno 2019. Si avvisano i genitori che il calendario potrebbe subire alcune 

modifiche legate alle visite didattiche programmate. Nel caso in cui le visite nel territorio 

verranno spostate o annullate, si avviseranno le famiglie con successiva circolare.  

Elenco alunni delle classi seconde partecipanti al modulo “ Il Paese che vedo, Il paese che 

sogno”: 

 

 
Cognome Nome 

1 CATANIA MIRIAM PIA 

2 CHISARI DESIRE' ALESSANDRA 

3 CIRAMI ALBERTO GIUSEPPE 

4 D'AMICO CARLA 
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Cognome Nome 

5 D'AQUINO ALESSIA 

6 GRECO SAMUELE 

7 GULLI' ASIA 

8 IMBROSCIANO GIORGIA 

9 LIUZZO ELVIRA 

10 LONGHITANO NUNZIATO 

11 MELI NUNZIO 

12 MELI TERESA 

13 MINISSALE AGATA 

14 MUSARRA LAURA 

15 OREFICE MANUEL 

16 PAPPALARDO ANTONINO 

17 PATERNITI GIUSEPPE 

18 SAITTA GIULIO 

19 SCHILIRO' ALESSIA 

20 SPATAFORA DOMENICO 

21 UCCELLATORE SOFIA 

 

La frequenza del modulo formativo  diventa obbligatoria nel momento in cui viene confermata 

l’iscrizione e si raccomanda la puntualità. Per il rilascio dell’attestato di frequenza al corso lo 

studente non può superare n. 6 ore di assenza.  

La docenza è stata affidata al prof. Sergio Di Marco, esperto selezionato tramite avviso ad 

evidenza pubblica. Il tutor è la prof.ssa Foti Grazia. Il collaboratore scolastico assegnato al 

modulo è il Sig. Seminara Salvatore. 

La scrivente ricorda, inoltre,  ai genitori l’alta valenza formativa dei percorsi PON, progettati e 

programmati in sinergia con il curricolo  e le finalità della nostra scuola e come interventi 

specifici alle criticità del RAV. 

Di quanto sopra, i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie, con 

riscontro scritto sul diario.  

 In allegato il calendario del corso 
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