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Circolare n. 235 del 22.06.2021                       

 A tutti gli  Alunni  
con sospensione del giudizio  in matematica - italiano e inglese 

dell’I. S. “Minutoli” di Messina  
                                                                                                                

 Ai genitori per il loro tramite 
Ai docenti interessati 

 
 

OGGETTO: Iscrizione allievi ai moduli formativi del Progetto PON COMPETENZE DI BASE 
SECONDA EDIZIONE :  "POTERE...VOLERE...VOLARE" Recupero sospensione del 
giudizio. 
 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni degli allievi al progetto in oggetto per il recupero dei 

debiti formativi in Inglese. Italiano e Matematica. Il progetto sarà  svolto in presenza, presso la sede 

centrale dell’Istituto,  nel periodo 28/6/2021 - 10/07/2021.  

L'iscrizione al modulo per il potenziamento del pensiero computazionale è aperto agli allievi di 

TUTTE LE CLASSI dell’Istituto. 

Tutti gli studenti interessati dovranno sottoscrivere la loro adesione mediante il modulo di iscrizione 

reperibile al link:    https://forms.gle/t6Dzo2MCx9Qkq8ey5  entro il 24/06/2021. 

Il modulo dell'iscrizione ai corsi prevede la visione, da parte dei genitori,  dell'informativa sulla 

privacy e la sottoscrizione del loro Consenso, quest'ultimo deve essere caricato insieme alla 

fotocopia del documento di riconoscimento.  

Per l’iscrizione deve essere utilizzato l’account istituzionale.  

 

I sigg. docenti (Esperti/Tutor), provvederanno a completare le azioni necessarie per l’avvio dei 

moduli e comunicheranno agli alunni il calendario delle attività.  

                                                    

                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

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