
 

 
 
 
 
 

Codice CUP: B34C16000040006  
 

Progetto PON/FSE CODICE “10.1.1A-FSEPON-FR-2017-23”  
Titolo Ma non è la scuola. 

Avviso pubblico “Inclusione sociale e lotta al disagio nonchè per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico sopratutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.  
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 
mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 
famiglie di appartenenza, ecc.)”.  
 
AUTORIZZAZIONE MIUR Prot. 31702  del 24/07/2017 – importo finanziato Euro 38.292,00 
 

MODULO NARRARE E NARRARSI 

 
 

Circolare Allievi /Genitori/ Docenti n. 358             Tolmezzo 04 giugno 2018 
 

Ai   GENITORI degli ALLIEVI 
 Scuola Secondaria di I° grado – sede  

 
          Alla docente tutor: DAO Nicole  

ALBO on-line  
Bacheca : Docenti SMS e Genitori SMS 

                  

OGGETTO: PON/FSE codice 10.1.1a -FSEPON-FR-2017-23 " Ma non è la scuola" - Modulo: “ Narrare e narrarsi”  

                      Modifica data laboratorio 

                            

 
                   A seguito disposizione della docente tutor DAO Nicole, l’ultimo incontro del 13/6/18 previsto per gli allievi frequentanti il  
 
laboratorio “Narrare e narrarsi” di cui al progetto in oggetto  è stato anticipato a lunedì  11/06/2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.  

                                                                                                                                
                                
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                           f.to prof. Tiziana D’AGARO  
 
 
 
 
coord. amm.vo: Not 
 

 
Il presente tagliando deve essere riconsegnato alla scuola entro il giorno  13/06/2018 alla prof.ssa DAO Nicole  

 
 
Il/la sottoscritt_  ______________________________ genitore dell’Allievo ________________________________Classe____  sez. _____ 
 

Ha preso visione 
 
del cambio di data  del laboratorio.  (circ. n. 358 del 04/06/2018).  
 
Data___________________                                       firma _________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 
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