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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi 

per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.3. Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  

Progetto: La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali  

Cod. Prog.: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10  

CUP: G94C17000090007 

Padova, 27/02/2019 

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON  

- Agli Atti - fascicolo progetto  

 

- Al D.S. 

- Alla DSGA 
- Al Personale ATA 

- Ai corsisti della classi ammessi al progetto indicati in calce 

- Al l’Esperto/Formatore Prof. Incapaci P. 
- Al Tutor Scolastico Signor. Piluso P. 

 
 

 
 

Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione Progetto: ”La 

formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali”, modulo ELETTRONICA PER MAKER, 

LA SCHEDA ARDUINO, finalizzato all’aumento degli interventi rivolti al coinvolgimento dei NEET e 

Drop Out, all’aumento della partecipazione e coinvolgimento dei soggetti, su base territoriale, 

finalizzato all’ampliamento della rete degli adulti tramite interventi realizzati con metodi didattici 

applicati solo con risorse e strumenti digitali e multimediali. 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 445 

http://www.itismarconipadova.edu.it/


SI RENDE NOTO 
 

Ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e disseminazione che il giorno venerdì 1 marzo 
2019 alle ore 18.00 in aula FABLAB si terrà un incontro informativo sul progetto in 
oggetto rivolto agli studenti ammessi al progetto. 
 
Tale incontro avrà lo scopo di illustrare il progetto con particolare riferimento ai contenuti e al 
calendario delle attività.  
 
Come già pubblicato, il progetto si inserisce nell'ampio processo di promozione all'inclusione che 
l'istituto conduce da alcuni anni, incentrato anche su attività condotte in orario extrascolastico.  
 
Nel medesimo incontro verrà consegnato agli allievi il materiale operativo, il diario di bordo, che 

dovranno essere compilato giorno per giorno a cura del candidato, e che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del progetto e del finanziamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

 

 

 

 

Il presente avviso viene pubblicato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a 

garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione 

pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quelle Europee. 
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Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Filippa Renna 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), 
        ss.mm.ii e norme collegate 

 

NUMERO NOMINATIVO CORSISTA CLASSE 

1 GALEAZZO  MATTEO 5EAS 

2 MASIERO ANDREA 5MAS 

3 BENETOLO ROBERTO 5EAS 

4 SPAGNOLO LOREDANA 3MAS 

5 GIURIATTI JOHNNY AMAS 

6 LANDO MANUEL 3AES 

7 MIHAI EDUARD 4EAS 

8 AGNOLETTO ELISA 4EAS 

9 GRIGOLIN CARLO 4EAS 

10 CABRELE J. ANTONIO 3EAS 

11 SIBIDE SALIF 3MAS 

12 SERVIDIO DOMENICO 4MAS 

13 VASILE CHITOROAGA 3EAS 

14 BIANCATO MATTIA 5EAS 

15 DICAMPLI MATTIA 5EAS 
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