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Milano, 9 novembre 2021 
 
Circolare n. 134 
                                                                                      

 
 

Ai Docenti   
Ai Genitori  

Agli Studenti delle 
Classi Quarte e Quinte 

Odontotecnico 
 

Albo online 
Sito web 

 

Oggetto: Pubblicazione Avviso per la selezione degli alunni progetto  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
Codice10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-3 DA SCUOLA NASCE...SCUOLA  
CUP  B49J21003710006 
 
Si comunica che è stato pubblicato in data odierna in Albo online, nella sezione Amministrazione Trasparente 
e sul sito della scuola – sezione PON – l’Avviso per la selezione degli studenti per la realizzazione di n. 1  
modulo relativo al PON in oggetto - Modulo di Ortodognatodonzia 
 
I genitori interessati a iscrivere i propri figli potranno scaricare dal sito: 

- la domanda di partecipazione; 
- la scheda anagrafica. 
 
Nel caso si sia impossibilitati a scaricare la documentazione dal sito, si può richiedere una copia in portineria ai 
Collaboratori Scolastici. 
 
Le domande devono essere presentate entro il 16 novembre 2021 e vanno consegnate in Segreteria Didattica. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  

 
Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa               

 

Cod. meccanografico: MIIS07200D Prot. n 4193 del 09-11-2021 - Tit. IV 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

