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CIRC.  34/CN        
Arezzo, 31/01/2019   
         AI SIGG. GENITORI 
         degli alunni frequentanti  
         le classi 1^A e  1^B scuola secondaria I 
         grado 
 
OGGETTO: Progetto PON 2014/2020, Matematica per tutti. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che le Docenti di matematica, Rossini Antonella e Spadaro 

Sebastiana, saranno presenti in classe, insieme agli educatori, il Giovedì pomeriggio per svolgere le lezioni 

di “Matematica per tutti” facenti parte del progetto PON 2014/2020 – 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità dei docenti, 

formatori e staff. Bando n° 1953 del 21/02/2017 – Per la scuola Competenze e ambienti per 

l’apprendimento - Sotto Azione 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-1 - Candidatura N. 35608  

CUP I14C17000190007. 

Le attività si svolgeranno dalle 14.30 alle 16.30, 1 ora per classe, dal giorno 14 Febbraio 2019. 

Al fine di procedere con l’inizio delle attività si prega di compilare: 

• Consenso al trattamento dei dati personali 

• Scheda anagrafica con allegati: -     Fotocopia documento identità studente  

- Fotocopia documento identità dei genitori. 

Gli allegati dovranno essere riconsegnati in classe entro e non oltre venerdì 08/02/2019. 

f.to Luciano Tagliaferri 
Rettore/Dirigente Scolastico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
 

da restituire firmato alla scuola 
 

_l__ sottoscritt__ _______________________________________________in qualità di genitore  
di______________________________________________   classe ____________ 

DICHIARA 
Di aver ricevuto la circolare n.___34bis/CN____datata____31/01/2019_in riferimento al Progetto PON 
2014/2020, Matematica per tutti. 
 
Arezzo, ____________________           Firma __________________________________________ 
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