
                                        
    Istituto Comprensivo Statale EMPOLI EST 

Via Liguria 1 – 50053 Empoli – Tel.0571/993282 0571/993538 – Fax 0571/993914 – C.F. 91047630487 
E Mail: fiic87200p@istruzione.it   Pec: fiic87200p@pec.istruzione.it  

                                    Codice Meccanografico  FIIC87200P   codice UNIVOCO UF2KSQ                                                                                   
                               

 
Prot. n.    3150/C32i                                                                Empoli, 16/05/2019 

 

 A tutti gli interessati 

 SITOWEB dell’Istituto 

 PORTALE ARGO 

         

 

Oggetto:   Comunicazione attivazione Progetto PON  Prot. 1953 del 21/02/2017   

 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-126 di cui al progetto PON FSE “Tra il dire e il Fare…parole in  

 gioco”, finalizzato alla realizzazione dei moduli formativi da attivare nella Scuola  

 dell’Infanzia nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e  

 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

 

 

                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017 che contiene in 

allegato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento per la regione TOSCANA;  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la deliberazione n. 1438 del 19/12/2017 (pubblicata sul BURT n. 1 del 03/01/2018 – 

Parte seconda – Supplemento n. 4) mediante la quale la Regione Toscana ha approvato il 

“Piano regionale dell’offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica per l’anno 

scolastico 2018/19” (istituzione dal 1° settembre 2019 dell’I.C. Statale “Empoli Est”);  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 31/10/2018, con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. 2016/2019 di questo Istituto;  

CONSIDERATO che è prevista attività di informazione e pubblicizzazione dell’attuazione del 

progetto in oggetto 

                                                     COMUNICA 

 

Che dal giorno 16/05/2019 sono avviate le azioni formative rivolte agli allievi delle scuole 

dell’infanzia di Ponzano e di Serravalle relativamente al Progetto in oggetto e secondo la 

calendarizzazione prevista. 

 

                                                                                                                                                                                                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Grazia MAZZONI 
                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                       dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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