Commissione mensa – componenti genitori
In allegato disposizioni riguardanti la costituzione della commissione mensa e dei componenti
genitori

Convocazione assemblea dei genitori e
indizione elezione dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di intersezione,
interclasse e classe. – indicazioni operative
per i docenti e i genitori
In allegato quanto in oggetto

AVVISO RIAPERTURA ISCRIZIONE ALUNNI
ai MODULI PON I CUSTODI DEL TEMPO 2 –
ALLA RICERCA DELLA CIVILTÀ PERDUTA 2 –
SULLE ORME DELLA STORIA
In allegato quanto in oggetto

AVVISO RIAPERTURA ISCRIZIONE ALUNNI
ai MODULI PON-FSE Progetto “Competenze
di base”
In allegato quanto in oggetto

Premiazione al concorso nazionale di
scrittura creativa “LO STUPORE DELL’
ARCOBALENO”
Si informano le SS.LL che gli alunni delle classi II\B e II\C Scuola Primaria dell’ LC.
San Pancrazio Sal.no risultano vincitori del concorso in oggetto per la categoria 2.
La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 2 agosto 2019 alle ore 20.00 presso Palazzo ROBERTI
sito in Piazza xx settembre a Mola di Bari.
Sulla base della delibera del Consiglio d’Istituto del 19/07/2019 le spese di trasporto per Mola di
Bari saranno a carico della Scuola e delle famiglie degli alunni interessati.
Il pullman partirà dalla zona mercatale alle ore 17.30 in data 02/08/2019.

Elenco libri di testo classi Prime Scuola
secondaria I grado a. s. 2019/2020 ERRATA
CORRIGE
In allegato avviso di errata corrige sull’ elenco dei libri di testo perl le classi Prime della Scuola
secondaria I grado a. s. 2019/2020

Avvio attività progetto PON – FSE “Un salto
nel gioco” – “Per la scuola,competenze e
ambienti per l’apprendimento – Competenze
di base”
In allegato atto di avvio delle attività del progetto PON – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 Avviso
pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base” – Codice Identificativo Progetto: 10.2.1AFSEPON-PU-2017-181 TITOLO:”UN SALTO NEL GIOCO” – Codice CUP: G45B17000350007.

ISCRIZIONI ALUNNI ai MODULI PON “I
SEGNI DEL TEMPO”
In allegato avviso e modello domanda di partecipazione ai moduli PON “I segni del tempo”

ISCRIZIONI ALUNNI ai MODULI PON-FSE
“MANGIO, CORRO E…VIVO BENE!”
Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino è in procinto
di organizzare in orario extrascolastico per la Scuola Primaria alcune attività progettuali rivolte agli
alunni,
nell’ambito del Progetto “Mangio sano, corro e … vivo bene” finanziati dall’Unione Europea. In
allegato avviso completo e modelloo domanda di partecipazione.

ISCRIZIONE ALUNNI ai MODULI PON “Un
salto nel gioco” e “Liberamente”
Si avvisano i genitori degli alunni che l’Istituto Comprensivo di San Pancrazio Salentino è in procinto
di organizzare in orario extrascolastico per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo
grado alcune attività progettuali rivolte agli alunni, nell’ambito dei Progetti “Un salto nel gioco” e
“Liberamente” finanziati dall’Unione Europea.

