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Ai docenti 

Oggetto: Incontro con i docenti interessati per candidatura progetti PON 

Si convocano per martedì 2 Maggio 2017 alle ore 16.00 presso la sede Liceo i docenti, individuati dal 
Dirigente e tutti coloro che si rendono disponibili ad una fattiva collaborazione, per la definizione ed 
ideazione dei Moduli da svolgere per ognuno dei seguenti avvisi: 

Avviso protocollo n. 1953 del 21 Febbraio 2017 1,)\",P] il. (S.iJ_,._..,1,_., 

prof. Domenico Cìccarell i (proroga scadenza 16/05/2017) 

Avviso protocollo n. 2165 del 24 Febbraio 2017 Sez. carceraria 

prof.ssa Stella Simoniello (proroga scadenza 26/05/2017) 

Avviso protocollo n. 2669 del 3 Marzo 2017 

prof. Michelangelo Cìardulli (proroga scadenza 19/05/2017) 

Avviso prot. 2775 dell' 8 marzo 2017 

prof.ssa Elvira Puopolo (scadenza 11/05/2017) 

Avviso prot. 2999 del 13 marzo 2017 

prof.ssa Fiorella Macchiarelli - prof.ssa Cristina Mariano (scadenza 18/05/2017) 

Avviso prot. 3340 del 23 marzo 2017 

prof.ssa Fabiola Maresca (proroga scadenza 5/06/2017) 

Avviso prot. 3504 del 31 marzo 2017 

prof. Antonio Rocco Giacobbe - prof.ssa Pina Otiu (scadenza 26/05/2017) 

Avviso prot. 3781 del 05 aprile 2017 
prof.ssa Simonetta Cardinale - prof.ssa Antonella Cipolla (scadenza 20/06/2017) 

Nell'incontro saranno costituiti i vari gruppi di lavoro e saranno date tutte le indicazioni in merito alla 
compilazione della modulistica da consegnare al Dirigente, il quale provvederà all'inserimento in Piattaforma di tutte 
le relative candidature. Tali contributi progettuali dovranno esser predisposti in tempo utile rispetto alle varie 
scadenze che a breve dovranno essere ottemperate (in base alle dq��teriali e le relative proroghe). 
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