
 
Al Referente per la Valutazione  

Al Coordinatore per il supporto organizzativo  

 Ai Docenti Esperti  e  Docenti Tutor PON 

Al Personale ATA  

Istituto Comprensivo Calimera  

 Al Sito Web 

 

Oggetto:  Riunione Gruppo di Coordinamento per la valutazione finale dei moduli PON “OrientiAMOci”  

Cod. Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-1: incontro conclusivo. Fondi Strutturali Europei del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico  per orientamento formativo e ri-orientamento n.  2999 del 13/03/2017 . Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). –Priorità 10 i Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e  

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione 

e formazione. -Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. – Azione 10.1.6 Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte de i 

percorsi formativi, universitari e lavorativi  

  

Giovedì 7 febbraio 2019, alle ore 17,30  presso la sede della scuola Secondaria di 1° grado di  

Calimera, via U. Foscolo, le SS.LL. sono convocati: il  Referente per la valutazione, il 

Coordinatore supporto organizzativo, il DSGA, i Docenti Esperti e Tutor per   

- Analisi e osservazioni nel percorso svolto nei moduli 

- Verifica del lavoro svolto e degli esiti, anche alla luce delle scelte effettuate da alunni/e (per 

la scuola secondaria di 2° grado) 

- Adempimenti e fasi operative per la gestione e conclusione della documentazione in 

piattaforma 

relativamente al seguenti moduli: 

 

TITOLO MODULO SEDE ESPERTO TUTOR 

OrientiAMOci 1 

 

Calimera Tarantino Marta Roma Anna 

OrientiAMOci 2 

 

Calimera Scardino Teobaldo Martella Nicoletta 

OrientiAMOci 3 

 

Calimera Giannuzzi M.Giovanna De Giorgi Valeria 

OrientiAMOci 4 

 

Caprarica Di Lecce Villani Michela Petrelli Mariangela 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                       Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Piera LIGORI 
                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del codice                                                 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

                                           




