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progetto PON FSE 20142020 ' Asse I Obiettivo specifico
OGGETTo: convocazione rìunione organizzativa
azioni 10.1 e 10.1.1 - sottoazione: '10.'1.1A CA.2017.507 - prot, n, 10862 del 16 settembre 2016-"Prcgettidi
inctusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apeduru delle scuole olte I'ora o scolastico
soprattutlo nella arce a rischio e in quelle peifeiche" - "Gioveni Longobadi in training"

-

ll Dirigente Scolastico, vista la necessltà di adempire le atUvità previsle dalla plogettualltà PON in oggetto
c0nvoca
i docenu in intestazione, il giomo 28 novembre (martedl) ale ore 16:30 c/o auditorlum dell'1.C. di Sanl Angelo dei Lombardi,
per ufa rjunione organrzzativa ln cul saranno discussi i seguenti punii allodg:
Ca enda'zzazione nodu ;e atliv'tà
Condivislone della piattafonna rend contazione prog-"tto P0N
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