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Alla C.A Dott. Giovanni Accardi 

USR Abruzzo 
 gaccardi@ponscuola14-20.it 

 
 

 
OGGETTO: Comunicazione riguardo la richiesta di revoca dei moduli: badminton – tennis - 

Noi Genitori - Musica in valigia  nell’ambito del progetto PON FSE Azione 10.1.1 Fondi 

strutturali P.O.N. “per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso 

pubblico n. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 10862 del 

16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche";   Codice 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53 - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 

  
 

 

Buongiorno, 

come da colloqui telefonici intercorsi le specifico lo stato dell’arte dei 2 progetti FSE  autorizzati alla nostra 
scuola: 

 
 

 
 



Ad oggi abbiamo portato a termine 2 moduli su 6 del Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-53, nello 

specifico il Potenziamento di matematica e il Potenziamento della lingua Italiana. Per gli altri 

moduli abbiamo avuto problemi nel reperimento delle adesioni, pur rivolgendoci più volte ai 

potenziali frequentanti. Proprio per questo, in data 22/09/2018 abbiamo avanzato richiesta di 

rinuncia ai 4 moduli non realizzati che però, come ha avuto modo di spiegarmi stamattina, non 

erano tutti da annullare stante l’obbligo di realizzarne almeno 2 di educazione motoria. Non 

abbiamo ancora ottenuto risposta alla richiesta di rinuncia, ma a questo punto, considerato il rischio 

di mancato finanziamento anche delle attività già concluse, ci impegniamo a realizzarli nel breve 

tempo a disposizione 

 

 

Per quanto concerne invece il progetto Progetto: 10.1.1A-FSEPON-AB-2017-14 ad oggi abbiamo 

portato a termine 3 dei 7 moduli e precisamente: Potenziamento di Italiano, Matematica e Teatro-

ricerca. Ci impegniamo a realizzarne uno di educazione fisica (orienteering o tennis) al più presto in 

base alle adesioni , vista la tempistica di chiusura 

 
 

 

IL Dsga Dott.ssa Ginevra Spitilli 
Documento firmato digitalmente 


