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Oggetto: Rinuncia IVIodulo-_Recupero abilità matematiche di base

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e
lotta ai disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre Torario scolastico soprattutto nella are
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 agii studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone
con disabilità.
Codice identificativo progetto : lO.l.lA-FSEPON-FR-2017-35
CUP B49G17000920007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

V I S T O L ' A v v i s o pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonc
garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e
periferiche". Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per l a scuola, competen
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. A s s e I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo ( F S E ) . Obie
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e f
Azione 10.1.1 — Interventi d i sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tr
persone con disabilità.
Considerato che per motivi organizzativi e didattici si è ritenuto di dover rinunciare al modulo: Re

abilità matematiche di base

Decreta
La rinuncia del modulo Recupero abilità matematiche dì base.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo on line dell'Istituto Comprensivo di Cervignano d
Friuli, all'indirizzo: http://www.iccervignanodelfnuli.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tullia TrìmarchI
Firma autografa sostituita a mezjg^stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Igs. n. 39/1993
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