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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 

Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico – 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

Avviso avvio corso per i Genitori Il PC per mamma e papà  
 

Progetto scuol@informazionecontinua 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017- 560 - CUP E39G16001560007 

 

 

 

Egregi Genitori, 

                          ho il piacere di informarVi che, nell’ambito del progetto PON-FSE 

scuol@informazionecontinua, a partire dal 9 aprile 2018 sarà avviato il corso rivolto ai genitori Il PC 

per mamma e papà. 

Il corso, per una durata complessiva di trenta ore suddivise in dieci incontri pomeridiani, mira 

a fornire le competenze essenziali nell’uso del pc, di internet e della posta elettronica, di programmi 

di videoscrittura e fogli elettronici. 

Gli interessati possono produrre istanza di partecipazione compilando l’apposita scheda 

anagrafica e consegnandola al prof. Tiziano Annesi, tutor del corso, o inviandola per e-mail 

all’indirizzo leis038005@istruzione.it entro le ore 12.00 del 9 aprile 2018. Le domande saranno 

accolte in ordine di arrivo fino a un massimo di trenta. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria MAGGIO 
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Al Prof. Tiziano Annesi 

IISS Mattei - Maglie 

 

 

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a 

il ______________________________ a ______________________________________ 

(provincia _______________________), codice fiscale ___________________________, 

chiede di partecipare al corso Il PC per mamma e papà. 

Mail: ________________________________ 

Telefono: ____________________________ 

 

 

Data, __________________________ 

 

Firma 

_______________________________ 
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