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Oggetto: convocazione consiglio di circolo 
 
  Le SS.LL. sono convocate con modalità a distanza attraverso modulo google in
22/04/2020  dalle ore 15:30 alle 16:0
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne
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Ai 

consiglio di circolo  a distanza  

Le SS.LL. sono convocate con modalità a distanza attraverso modulo google in
22/04/2020  dalle ore 15:30 alle 16:00 con il seguente o.d.g..: delibera adesione
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

ndo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne. 

 
Il Presidente del Consiglio di Circolo
Eremita Willelma 
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Le SS.LL. sono convocate con modalità a distanza attraverso modulo google in data 
delibera adesione  

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

Infrastrutture per l’istruzione – 
ndo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

Il Presidente del Consiglio di Circolo 


