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Circ. n. 372 

 

Agli Studenti iscritti 

Agli Esperti prof.ri Cosenza Fabio, Silla Roberto e Vittozzi Antonella 

Ai Tutor prof.ssa Russomando Raffaella e prof. Taglianetti Vincenzo 

Ai Valutatori prof. Vicinanza Eugenio e prof.ssa Botta Giuseppina 

Al Supporto prof.ssa Carfagna Nicoletta 

Ai Docenti 

Ai Genitori dei corsisti 

Sito web 

Albo on line 

 

 

 

Oggetto: prosecuzione attività on line percorsi formativi PON-FSE relativi ai progetti: 

“COMPETENTI” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-201 - Modulo Lingua Straniera 1 

“COMPETENTI” 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-201 - Modulo Competenti in Matematica 

“FERRARI STEM” 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1136 - Modulo Matematica 3.0 

 

 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot. 4799 del 14/04/2020, ha consentito di estendere anche alle 

azioni PON, attive presso la nostra scuola, la modalità online e di formazione a distanza durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

Pertanto, avendo acquisito l’assenso da parte degli interessati, le attività residue dei progetti in oggetto proseguiranno 

mediante formazione a distanza secondo i calendari e le modalità di seguito specificate. 

 

 

Calendario Modulo Lingua Straniera 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Modulo Competenti in Matematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione Data Giorno Ora Durata 

1 22/05/2020 Venerdì 15:00-18:00 3 

2 25/05/2020 Lunedì 15:00-18:00 3 

3 27/05/2020 Mercoledì 15:00-18:00 3 

Lezione Data Giorno Ora Durata 

1 28/05/2020 Giovedì 16:00-18:00 2 

2 29/05/2020 Venerdì 16:00-18:00 2 

3 30/05/2020 Sabato 10:00-12:00 2 

4 03/06/2020 Mercoledì 16:00-18:00 2 

http://www.iisferraribattipaglia.gov.it/
mailto:SAIS029007@pec.istruzione.it




 

 

Calendario Modulo Matematica 3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Considerato che l'IIS “E. Ferrari” aderisce al progetto educational di Google, la soluzione tecnica prescelta (piattaforma 

informativa), che consente l’interazione sincrona tra docenti, tutor e allievi, è Google-Meet negli orari indicati nei 

calendari sopra riportati. Il codice riunione per partecipare alle lezioni online verrà comunicato a cura del tutor d’aula. 

Per le attività asincrone e di supporto alle lezioni online verrà utilizzata la Piattaforma Google Classroom. 

Durante le lezioni on line potrebbe esserci una verifica in itinere da parte dell’Autorità di Gestione mediante 

partecipazione di un utente esterno incaricato dalla suddetta Autorità. 

Per l’utilizzo di Google Meet, già in uso dalla maggior parte degli studenti per la didattica curricolare, si ricorda la 

procedura da seguire: 

A) se si utilizza un personal computer o notebook, entrambi muniti di webcam e microfono:  

il codice riunione andrà inserito nella pagina di apertura https://meet.google.com nel giorno e nell’ora della lezione 

oppure 

B) nel caso in cui si utilizzi uno smartphone o un tablet, dovrà essere prima scaricata l’applicazione Meet da Google 

Play Store e poi inserito il codice riunione nel giorno e nell’ora della lezione.  

L’assenza alle lezioni a distanza si andrà a sommare alle eventuali altre ore di assenza già registrate contribuendo al 

monte ore di assenze consentito, per ottenere l'attestato finale, che non deve superare il 25% delle ore complessive 

previste dal modulo.  

In ogni caso, il corsista dovrà mantenere attivo il collegamento audio-video per tutta la durata della lezione ed il tutor 

avrà cura di verificare costantemente la sua presenza in piattaforma. 

Per informazioni e chiarimenti gli studenti possono rivolgersi ai docenti sopra indicati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

Lezione Data Giorno Ora Durata 

1 26/05/2020 Martedì 15:30-18:30 3 

2 27/05/2020 Mercoledì 15:30-18:30 3 

3 28/05/2020 Giovedì 15:30-17:30 2 

4 29/05/2020 Venerdì 15:30-17:30 2 

5 30/05/2020 Sabato 09:00-11:00 2 


