
 
 

 

Circolare n° 276  Agli Studenti corsisti dei moduli PON 
FSE 

 Ai Docenti e al Personale ATA 
  Sito web istituzionale 

 

Oggetto: Avviso di ripresa in modalità A DISTANZA delle attività formative del progetto 
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-222 - CUP H98H18000610007.- 

In esito al confronto tenuto in data 24/04/2020 con i tutor, gli esperti, il referente per 
la valutazione e le coordinatrici di sede, si comunica che le attività del progetto PON FSE in 
oggetto riprenderanno nei prossimi giorni in modalità a distanza, ossia in videoconferenza 
in ambiente GSuite (per ogni corso sarà creata una classroom), ferme restando le condizioni 
operative di cui alla Circolare n° 270 del 22 aprile u.s.. 

È parsa questa la soluzione più funzionale per salvaguardare l’efficacia didattica di 
pacchetti formativi complessivamente di breve durata (30 ore), in larga misura già attuati e 
il cui differimento al prossimo a.s. avrebbe determinato una interruzione destinata a protrarsi 
per almeno 6 mesi. 

Ovviamente, tutor ed esperti hanno facoltà di rimodulare contenuti, metodologie e 
durata degli incontri (che potranno essere di 1 o 2 o 3 ore) e, inoltre, gli studenti partecipanti 
ai moduli PON FSE potranno contare sulla comprensione dei rispettivi docenti curricolari, 
chiamati a tener conto di questo impegno cognitivo aggiuntivo, comunque strettamente 
raccordato con il piano degli studi. 

Va da sé che gli attestati delle attività PON FSE saranno validi ai fini dell’attribuzione 
del credito scolastico. A riguardo si precisa che, per essere valutabili nello scrutinio finale di 
giugno, gli attestati dovranno essere stati emessi entro l’ultimo giorno di lezione (10 giugno 
2020). In caso di data successiva essi potranno essere fatti valere nello scrutinio finale 
dell’a.s. 2020/2021. Nelle more dell’emissione dell’attestato, i coordinatori potranno 
rilasciare dichiarazione di diritto all’attestato per gli studenti che lo abbiano già maturato in 
ragione delle ore frequentate. 

Le azioni di prosecuzione delle attività formative del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-
2019-222 saranno coordinate dal referente per la valutazione del progetto, prof.ssa Anna 
Lucia Averna, che nella GSuite ha già condiviso con tutor ed esperti una cartella con 
materiali e indicazioni operative. 

Il Dirigente Scolastico 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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