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CIRCOLARE n° 140 

Agli Esperti, ai Tutor  

Alle Figure agg. 

Al Referente integrità dati 

Al Valutatore 

Al Sito Web  

 

SEDE  

 

OGGETTO: Adempimenti finali PON FSE "Più scuola...più vita" 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-

92, nota MIUR AOODGEFID/31710 del 24.07.2017. CUP B39G17000950002. 

 

 

Al termine delle attività del Piano sopra richiamato, i tutor, gli esperti e le fig. aggiuntive dovranno 

consegnare in segreteria, all'A.A. Cassano Giacomo la seguente documentazione, raccolta in singole 

cartelline riportanti il titolo del Modulo.  

1. Iscrizioni/ Autorizzazioni Allievi; 

2. Anagrafiche corsisti complete dei relativi allegati;  

3 Schede di osservazioni Ex ante e post  

4. Fogli di presenza;  

5 Registro con date e attività svolte dalle figure aggiuntive cosi come da piattaforma, nonché breve 

relazione sull' apporto dato al gruppo classe nel percorso del Modulo 

5. Relazione, firmata da tutor ed esperto, sulle attività svolte, le competenze acquisite dagli studenti 

anche suddivisi per fasce, con i relativi indicatori di livello corredata da cd, quaderni, con esempi di 

attività svolte);  

6 Comunicazioni, da inviare ai coordinatori di classe, con i risultati conseguiti dagli studenti.  

 

Per tutti i moduli, il termine ultimo di consegna è martedì 19 giugno 2018.  

Esempi significativi di attività svolte, saranno caricate in piattaforma a cura dell'esperto. 

Le date conclusive per la diffusione di buone pratiche (brevi interventi degli esperti e degli alunni; 

proiezione di video, foto, attività realizzate) e per la consegna degli attestati sono le seguenti: 

 

-20 giugno, ore 17.00        Moduli Sc. Primaria 

-27 giugno, ore 17.00        Moduli Sc. Secondaria e genitori 

 

Ginosa, 28/05/2018 

           Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Marianna Galli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 

co.2 del D.Lgs 12/02/1993 n 39 Nota: ai sensi dell'art.6 

co.2.1.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con 

firma autografa 
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