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COMUNICAZIONE N° 290
Forlì 2 Febbraio 2018
Agli alunni iscritti al Progetto PON
Agli alunni di tutte le classi seconde, terze,
quarte e quinte interessati
Ai Docenti
Agli Uffici
All’Albo del Sito Web/ Alla Sezione PON del sito
Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-EM2017-62- . CODICE CUP J69G16001130007. AVVIO ATTIVITA’ LABORATORI POMERIDIANI 'FABLAB
- PROGETTO PROTOTIPI’.
A seguito di presentazione delle iscrizioni, si comunica che è stato individuato il gruppo
classe (n. 30 studenti già contatti dal prof. Rondoni) che parteciperà all’attività in oggetto.
L’attività si svolgerà da Lunedì 5 Febbraio dalle 13:30 alle 17:30, in base al calendario che
sarà consegnato in copia il primo giorno di lezione, comprensivo anche di partecipazione a
conferenze in Istituto.
Le attività si svolgeranno preferenzialmente presso i laboratori di Macchine Utensili,
Disegno e Tecnologia, Saldatura e Elettronica (178).
La partecipazione non costituisce giustificazione per le attività didattiche e/o di valutazione che
dovessero essere programmate in concomitanza con lo stesso. Per eventuali uscite anticipate è
indispensabile consegnare dichiarazione firmata, dal genitore se alunno minorenne.
Gli studenti non iscritti al progetto PON in quanto non selezionati ma interessati a partecipare al
Gruppo Prototipi, possono comunque iscriversi consegnando il tagliando sottostante firmato da un
genitore direttamente Lunedì 5 febbraio.
Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

DA STACCARE, COMPILARE E RESTITUIRE AI DOCENTI REFERENTI DEL GRUPPO PROTOTIPI
Il sottoscritto ………………………………..., genitore dell’alunno…………………..……………….della classe ___, a
conoscenza del contenuto della comunicazione sopra indicata n° 290 del 02/02/2018, informa che suo
figlio parteciperà secondo calendario consegnato dell’attività del progetto “LABORATORI POMERIDIANI
'FABLAB - PROGETTO PROTOTIPI’”.
In fede
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