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Agli studenti iscritti ai Corsi PON “Discipulus in Fabula”, “Un mondo di parole”, “Il corag-

gio della testimonianza”, “Introduzione alla logica”, “Urban Art Reinessance: la street art” ed 

alle loro famiglie; 

Agli studenti dell’IIS Alberti-Dante ed alle loro famiglie; 

Agli esperti dei succitati corsi PON Proff. F.Cherici, F.De Carolis, L.Sineo; 

Ai tutor dei succitati corsi PON Proff. F.Capaccioli, G.Viscomi; 

Al Presidente del Consiglio di Istituto dott. G.Margarito; 

Al Presidente del comitato dei genitori Avv. G.Spagnolo; 

Al sito web; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Sedi; 

Circolare n 13 

Ogg.: Comunicazione riapertura Iscrizioni alunni corsi PON FramMenti: “Discipulus 

in Fabula”, “Un mondo di parole”, “Il coraggio della testimonianza”, “Introduzione alla 

logica”, “Urban Art Reinessance: la street art”. 

Si comunica che a seguito della proroga della scadenza dei corsi PON FramMenti,  sono ria-

perte le iscrizioni per i corsi di cui in ogg. che avranno luogo nel periodo compreso tra set-

tembre - novembre 2022. 

 

Per iscriversi al Corso è necessario inoltrare la domanda secondo le modalità riportate nel 

Bando pubblicato in data odierna u.s. e disponibile al seguente link: 

http://www.iisalberti-dante.it/albo/5-avviso-pon-alunni-frammenti 

 

 Gli studenti già iscritti in precedenza, rimangono inseriti salvo diversa comunicazione da 

parte delle famiglie. 

Auspicando la più ampia adesione, 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 
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