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Avviso: 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-190 PENSARE, PARLARE, RECITARE E SPERIMENTARE 
CUP assegnato al progetto:  I75B18000180006 

 
A tutto il personale docente e ATA 
dell’I.C. “S. Trentin” 
Loro Sede 
Ai genitori e agli studenti della scuola   
SITO WEB 

 
 

Oggetto: PON - FSE - Progetto di Competenze di base  
 
 

Per l’anno scolastico in corso verrà attivato il progetto allegato di Competenza di Base, titolo del 

modulo: “Sperimentando s'impara: le Scienze in laboratorio”, a titolo gratuito, finanziato con i Fondi 

Europei PON (2014/2020), dedicato agli studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado. Il progetto consiste in un percorso di 30 ore. La partecipazione è su base 

volontaria, diventa obbligatoria per gli iscritti, che devono garantire la presenza per almeno il 75% 

del monte ore complessivo. Si precisa che si valuterà l’accoglimento di ogni richiesta in base ai posti 

disponibili e che, in caso di esubero delle domande, potrebbe essere necessario effettuare delle 

selezioni e/o delle modifiche del calendario. L’iscrizione, da effettuarsi - mediante lo specifico 

modulo PON FSE scaricabile dal sito al link: http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/wp-

content/uploads/2020/01/Modulo-iscrizione-al-modulo_Sperimentando-simpara-le-Scienze-in-

laboratorio-.docx e il modulo trattamento dati personali scaricabile dal sito al seguente link: 

http://www.istitutocomprensivotrentin.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Privacy_-Modulo-

Sperimentando-simpara-le-scienze-in-laboratorio.docx a partire da sabato 11.01.2020 a lunedì 

20.01.2020, deve essere inoltrata via mail alla posta istituzionale o consegnata presso la portineria 

della propria sede. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa  Saula Rosati       
(Firmato digitalmente)          

 

 

Responsabile dell’istruttoria: dott. Samuele Savarese 

Responsabile del procedimento: prof.ssa Saula Rosati 
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