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Circolare n° 53                                                                                                  Sciacca, 09/10/2022 
 

Ai Sigg. Docenti 
Agli Studenti e,  

per loro tramite, alle Famiglie 
Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

Al Fascicolo P.O.N. 
 
 
Oggetto: Comunicazione avvio attività Progetto P.O.N./F.S.E. “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020. 
 
Si comunica l’avvio delle attività inerenti i moduli del seguente Progetto P.O.N. “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014/2020: 
 

    Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-432 “Apprendi…amo socializzando!” 
(Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle Studentesse e degli Studenti nell'emergenza Covid-19) 

Titolo Modulo Docente Esperto  Docente Tutor 

Le strade dei vini vengono da 
lontano 

Campo Antonino Liotta Benedetto 
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Le attività saranno condotte dal Docente Esperto e dal Docente Tutor suindicati e si 
svolgeranno, secondo i calendari di seguito allegati, in presenza. 
Si sottolinea per gli Studenti la necessità di assicurare sempre la presenza, tenuto conto 
delle regole stringenti imposte dalla Autorità di Gestione dei Progetti P.O.N., finanziati 
con i Fondi Strutturali Europei. E’ necessario essere presenti almeno il 75% delle ore 
previste, altrimenti il corsista non avrà diritto all’attestato rilasciato dal M.I.U.R. 
Si ringrazia per la collaborazione tutti coloro che si sono spesi e si spenderanno per la 
buona riuscita delle attività, i cui unici scopi sono quelli di ampliare l’Offerta formativa 
della scuola e potenziare le competenze degli Studenti, nell’ottica di fornire loro gli 
strumenti per conseguire il successo scolastico e presentarsi al mondo del lavoro preparati 
e competenti, capaci di fronteggiare le sfide di una società sempre più competitiva. 
 
Allegati: 

• Calendari attività 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura identitaria 
enogastronomica del territorio 

Giudice Marco Tacci Vincenza 
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