
 

N.B. I docenti al rientro annoteranno sul registro di classe cartaceo e telematico l’avvenuta lettura della presente 
circolare 

Circolare n° 198      A tutte le classi 

Ai Docenti e al Personale A.T.A.  

Sito web istituzionale 

Oggetto: AV V I S O  Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405 – Apprendimento e 
socialità -  CUP H93D21000970007. Ripresa delle attività formative.- 

 
In relazione alle precedenti Circolari nn. 185 e 191, visto l’Avviso pubblico del Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Ufficio IV del MI (Prot. n. 30933 del 
26/01/2022) che consente la possibilità di attuare le iniziative formative dei PON per la Scuola 
anche in modalità on line e mediante formazione a distanza fino al termine dell’a.s. 2021-22, al 
fine di evitare problemi di validità dei percorsi in oggetto, si ritiene utile procedere con la ripresa 
delle attività formative del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-405 “Apprendimento e 
socialità”, come da calendario preventivato. 

Pertanto da lunedì 31 gennaio p.v., come da Avviso ministeriale, in coerenza con le 
disposizioni nazionali, anche per le lezioni PON sarà possibile attivare la modalità mista di 
presenza in aula per una delle studentesse e degli studenti e in collegamento on line a distanza 
per gli studenti per i quali è stata già attivata la Didattica Digitale Integrale in orario 
curriculare ovvero soltanto per gli studenti risultati positivi al COVID-19 e pertanto soggetti 
ad isolamento e per gli studenti soggetti a quarantena come contatti stretti di soggetti 
positivi al COVID-19. Di conseguenza saranno considerati assenti gli studenti che, pur presenti 
nelle lezioni curricolari del mattino, non si presenteranno alle lezioni pomeridiane. A tutti gli altri 
verrà fornito il link per la partecipazione alla lezione PON pomeridiana. 

I docenti responsabili dei singoli moduli, avranno cura di: 

a. Tutor – reinserire nella Piattaforma di Gestione PON le date di svolgimento degli 
incontri in Calendario, effettuando le modifiche necessarie per attivare la modalità mista 
di lezione (le informazioni e i dati necessari saranno inviati ai Tutor dalla Referente per la 
Valutazione con comunicazione a parte) 

b. Esperti e Tutor - completare i rispettivi calendari, aggiungendo in coda le date utili per il 
completamento delle lezioni  

c. Tutor - spedire con sollecitudine i calendari, così riformulati, alla segreteria della Scuola - 
tapc040009@titoliviomartina.it e alla Referente per la Valutazione, prof.ssa Lucia Averna, 
al fine di consentire una completa e corretta comunicazione alla famiglie dei corsisti. 

Tale comunicazione sarà pubblicata anche sulla homepage del Sito Web d’Istituto e non verrà 
data comunicazione personale ai corsisti appartenenti a diversi gruppi classe; motivo per cui si 
pregano i docenti di favorire la massima diffusione della presente comunicazione. 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe SEMERARO 
     Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 

    sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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