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Oggetto: avvio del modulo PON 

 

Gentili famiglie, ecco alcune indicazioni

della rete”. 

 

• Le date e gli orari  del corso:

 

 

Febbraio 

Marzo  

Aprile  

Maggio  

 

• Chi dovesse assentarsi occasionalmente

o avere sul diario la giustificazione

o farla vedere e firmare al docente

o essere accompagnato al piano

o e poi essere ritirato di persona

apposito registro al piano terra

• Al termine delle attività i ragazzi

famiglie. 

• Per la pausa pranzo ogni alunno

giovedì: mensa comunale o pasto

pasti prendendo le presenze al

• Coloro che cominciano il corso

contributo spese di 25 € per l

lunedì 10 febbraio 2020 tramite:

- bollettino c/c postale n. 98281629

- con bonifico postale IBAN: IT43

Nella causale indicare cognome

Consegnare la ricevuta al tutor

• Per comunicazioni utilizzare

 

 

INTERNAZIONALE EUROPEA STATALE

“ALTIERO SPINELLI” 
e-mail: tops270001@istruzione.it 

http: www.istitutoaltierospinelli.com 
 

 

                                                                                          Torino,

A tutti gli studenti iscritti al modulo PON

 “Ventimila leghe... alla scoperta della Rete” 

indicazioni per l’avvio del  corso PON “Ventimila

corso: 15 incontri di due ore ciascuno, il lunedì dalle

Lunedì: ore 14,30-16,30 

Febbraio  3 10 17 / 

2 9 16 23 

6 / 20 27 

 4 11 18 25 

occasionalmente dalla lezione del pomeriggio deve:

giustificazione per l’uscita anticipata; 

docente che la dovrà annotare sul registro di classe;

piano terra insieme alla classe/gruppo; 

persona alle ore 13,40 da un genitore o suo delegato

terra presso gli operatori. 

ragazzi potranno uscire in autonomia salvo diversa

alunno seguirà le stesse modalità dei giorni curricolari

pasto portato da casa. Sarà cura degli operatori

al mattino. 

corso e non erano già iscritti a “Creatività digitale

l’assistenza di Freetime. Le quote dovranno essere

tramite:  

98281629 intestato a FREETIME SCSD 

IT43 K076 0101 0000 0009 8281 629 intestato

cognome e nome dell’allievo, la classe e “PON lunedì”

tutor prof. Nicoletta Bertotto 

 la casella di posta del PON: pon.mediaspinelli@gmail.com

 

STATALE 

 

Torino, 30 gennaio 2020 

PON “Ventimila leghe...” 

Alle loro famiglie 

Scuola sec. I grado 

 

“Ventimila leghe … alla scoperta 

dalle 14.30 alle 16.30 

 

30 

 

 

deve: 

classe; 

delegato che firmerà sull’ 

diversa richiesta delle 

curricolari di martedì e 

operatori scolastici segnare i 

digitale” devono versare un 

essere versate entro 

intestato a FREETIME SCSD 

lunedì”. 

pon.mediaspinelli@gmail.com 
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