
 

 

 

Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2  Avviso pubblico prot. 4396 del 9 
marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.  

 

Circolare n. 75 del 5 ottobre 2020 

 Ai genitori e agli studenti delle classi 

COGNOME e NOME CLASSE COGNOME e NOME CLASSE 

AHMED Imran 3 B CAT GIULIVO Luca 2 C AFM 
ALIAJ Helena 

2 A AFM 
MOI Gabriele 2 D AFM 

EL BADAOUI Ssara PALOMINO POMA Luis José Armando 3 A AFM 
CIABATTINI Guglielmo 

4 RIM 
PALOMO VERA Giacomo Sebastian 

3 RIM 
PANERAI Matteo PIETRACITO Riccardo 
CONTI Arturo 3 SIA Tot. n. 11 studenti 

 

 Al Personale ATA 

 

Oggetto:  Ripresa e chiusura corso Modulo “Scacchi: gioco matematico per piccoli strateghi” - Progetto              
                  Build up – Costruiamo il nostro futuro. 

Si comunica alle componenti in indirizzo che i corsi riprenderanno a partire dal giorno 9 ottobre, dalle ore 
14:00 alle ore 17:00. Successivamente il corso proseguirà nelle seguenti date:  

16/10/2020, 23/10/2020, 30/10/2020, 06/11/2020 
 

Il Dirigente Scolastico dispone quanto segue: 

- Le lezioni avranno luogo nel plesso del Duca d’Aosta presso il laboratorio Informatica 1 sito al secondo 
piano, nel pieno rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie anti covid come previsto dal Disciplinare 
organizzativo per la Sicurezza del 9/09/2020 (prot. n. 6924); 

- I Collaboratori scolastici in servizio alle ore 13:00 dei giorni indicati provvederanno a sanificare il 
laboratorio Informatica 1; 

- L’ingresso pertanto sarà autorizzato a partire dalle ore 13:50 dal civico 29 di via Giusti per gli 11 
studenti partecipanti, la docente tutor Tiziana Ascione e i due Esperti esterni,  proff. Franco Baccaro e 
Fabio Magini; 
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- I Collaboratori scolastici in servizio provvederanno a far compilare il registro di tracciamento come 
previsto dal Disciplinare organizzativo sopra citato a tutte le persone coinvolte nel progetto prima 
dell’accesso al laboratorio Informatica 1;  

- La prof.ssa Ascione provvederà a registrare la presenza degli alunni coinvolti nell’appostito registro 
PON; 

- Al termine delle attività del progetto, dalle ore 17:00 in poi, i Collaboratori Scolastici provvederanno 
alla sanificazione del laboratorio Informatica 1. 

Nelle fasi finali del progetto si terranno dei tornei on line a premi!!!! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
     (prof. Luca Stefani) 

 (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 
 


