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Prot.n.10060/A16
Chieti, 22/12/2016
All’Ufficio Scolastico Regionale
L’AQUILA
All’Ufficio IV Ambito Territoriale di
Chieti/Pescara
Ai Dirigenti Scolastici
della Provincia di CHIETI
Alla Regione Abruzzo –
PESCARA
Alla Provincia di CHIETI
Al Sig. Sindaco Comune di CHIETI
All’Albo Pretorio
Al Sito Web – sezione dedicata PON
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa
a valere sull’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali.Asse II Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) –Obiettivo specifico –10.8 –“Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.1
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”.
Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-AB2015-72- CUP C76J15001620007- CIG Z6B1A941C6.
Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicità.

Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 3763 del 31 maggio 2016 riguardante il progetto
Scuol@ttiva 2020: metodologie e strategie didattiche innovative per promuovere il miglioramento
finanziato dal FESR - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 -, sono lieto di comunicarvi che il 23
dicembre 2016 dalle ore 16:00 verranno inaugurate la “ classe 3.0” e le “aule aumentate” presso il
plesso di Scuola Primaria “ Villaggio Celdit”.
Nell'occasione verranno consegnate alle Responsabili di plesso le strumentazioni destinate alle
Scuole Primarie Via Bosio e Selvaiezzi.
Saranno presenti i docenti delle classi interessate i quali spiegheranno ad alunni e genitori la nuova
organizzazione didattica relativamente all'utilizzo della classe 3.0 e delle aule aumentate.
Maggiori informazioni sulle finalità del progetto e sulla sua realizzazione potranno essere reperite
sul sito della scuola nell'area dedicata al progetto PON
http://www.chieti4comprensivo.gov.it/chieti4/pon-2014-2020.html.
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Ettore D'ORAZIO)
Documento firmato digitalmente

