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Anno Scolastico 2019-2020 

Circolare n. 37 

        

 

 

Al personale Docente 

 Al personale ATA 

 Al prof.ssa Maria Alessandra Redi – Esperto 

Alla prof.ssa Maria Giardina – Docente tutor 

 Al Sig. Antonino Faranda – Collaboratore 

 Ai genitori 

 Agli alunni in elenco 

Alla DSGA 

Albo Scuola – Sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Calendario modulo: “ Viva la casa ecologica”  PON/FSE Cittadinanza globale 

 

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

denominato “Viva la casa ecologica” del PON/FSE di cittadinanza globale, avviato nel mese 

settembre 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 “ Viva la casa ecologica”: 

 

 
Cognome Nome 

1 Avellina Samuele 

2 Barbagiovanni Carla 

3 Bonanno Marco 

4 Calanni Fraccono Alessio Domenico 

5 Carastro Giorgia 

6 Carcione Mariagrazia 
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Cognome Nome 

7 Caruso Miriam 

8 Cirami Samuele 

9 Cordaro Giulia Rita 

10 Cordaro Mariachiara 

11 Furnitto Giusy Lucia 

12 Lo Iacono Francesco 

13 Musarra Maria Teresa 

14 Saitta Adele 

15 Saraniti Melissa 

16 Scafì Andrea 

17 Schilirò Manuela 

18 Spedaletti Melania Stefania 

19 Triscari Pazzitto Giuseppe 

 

 

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 alla prof.ssa Redi Maria Alessandra, esperto selezionato tramite 

avviso ad evidenza pubblica. Il tutor è la prof.ssa Maria Giardina. Il collaboratore scolastico 

assegnato al modulo è il Sig. Faranda Antonino. 

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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