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ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELL’UMBERTO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° GRADO 

Via F. Crispi, 25 - 98070 Castell’Umberto (ME) Tel: 0941 438055 – fax: 0941 438999 
C. F. 95008750838 e – mail: meic83800e@istruzione.it  pec: meic83800e@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccastellumberto.edu.it 
 

Circolare n.251 

Ai genitori/tutori  
degli/lle alunni/e  

Scuola  primaria e secondaria I grado di Castell’Umberto 
 

Ai docenti esperti e tutor nominati 
   

Al personale ATA 
 

Al DSGA 
 

Alla Sito - Sezione PON 
 

Oggetto: Trasmissione Elenchi alunni/e ammessi/e e calendario del modulo “CITTADINI ATTIVI NEL 

NOSTRO TERRIOTORIO”  
 
- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –  (Apprendimento e socialità). 

 AZIONE 10.1.1 - Sottoazione 10.1.1A  
CNP 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-310 “Ripartiamo insieme per ricominciare”  
CUP G69J21004170001 

***** 

Si informa che sono affissi nella bacheca dei singoli plessi interessati e comunicati tramite registro 

elettronico i nominativi degli/lle alunni/e ammessi/e al percorso formativo relativo al modulo dell’azione  

in oggetto. 

Si comunica, inoltre, che la data prevista per l’inizio delle attività del modulo è stabilita per il 26 

maggio 2022; il calendario completo verrà comunicato dal Tutor incaricato, Prof.ssa Battagliola Sarina e 

pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
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Modulo 

formativo 

 
Esperto/tutor 

 
Data 

inizio 

 
Orario 

Plesso in cui si 
svolgerà il 

laboratorio 
formativo 

Cittadini attivi 
nel nostro 
territorio  

 
Esperta: VALENTI PETTINO G. 

 
Tutor. Battagliola S. 

 
26.05.22 

 
16.00 - 18.00 

 
Plesso  Scuola 

secondaria di 
primo grado di 
Castell’Umberto 

 

Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo di 9 

alunni/e per due incontri consecutivi, il corso sarà immediatamente sospeso. Pertanto si raccomanda 

agli/le  alunni/e  e ai genitori  di garantire la presenza a tutti gli incontri. 

Per qualsiasi altra informazione rivolgersi al Tutor o allo staff di Dirigenza. 

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria RICCIARDELLO 
Firma autografa 

omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
 


