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Progetto 10.6.6A-FSEPON-LA-2017-67  Commercio digitale ... a scuola
Modulo 1 – Organizzazione d’impresa e del lavoro per il commercio digitale
Modulo 2 – Sviluppo e gestione di un portale web per il commercio digitale sicuro

Circolare N°162

Agli studenti ammessi delle classi 
4°B lt, 4°C Lt, 4°D lt, 3°Blt, 3°C lt, 3°D lt, 

3°E lt, 3°F lt, 3°A dv, 3°B dv, 4°B dv
Ai Docenti 

Alle Famiglie
Al Personale ATA

Al DSGA

Oggetto: Avvio delle attività PON “Commercio Digitale...a scuola” aperto alle Famiglie

Si comunica che il giorno 30 Gennaio 2019 dalle 15.00 alle ore 17.00 presso l'Aula Multimediale
1 (Piano Terra) si svolgerà il primo incontro del progetto PON “Commercio Digitale … a scuola“
(Mod1 e Mod2).

Durante l'incontro verrà presentato ai partecipanti il programma di dettaglio, il calendario degli
incontri, le modalità di partecipazione. Saranno presenti i tutor scolastici, i referenti della
valutazione del progetto ed i tutor aziendali di tutte le società partner che contribuiranno allo
sviluppo dell'iniziativa.

Si raccomanda la partecipazione di tutti gli interessati  (l'incontro è parte integrante del progetto e
sarà rilevata la presenza).

L'incontro è aperto anche alle famiglie dei partecipanti ed ai docenti interessati a conoscere i
dettagli dell'iniziativa.

Roma 24 Gennaio 2019

Il Dirigente Scolastico
   Prof. Claudio Dore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti dell’art. 3, c.
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