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Prot. n.    vedi segnatura                                                                     Premariacco, 30 maggio 2019 
 
 
                                                                                                   Ai genitori degli alunni delle classi 
                                                                                                   IV e V  scuola primaria 
                                                                                                   I e II scuola secondaria di 1°grado  
                                                                                          
                                                                                        e p.c. ai Coordinatori di sede 

               Scuole primarie e Scuole Secondarie  
           
               I.C. “T. Modotti” di Moimacco-   
               Premariacco- Remanzacco 

 
 

OGGETTO: Bando Pon “Il sogno di Guarnerio”. 
 
 
        Si trasmettono  i criteri di selezione, presentati  al collegio Docenti nella seduta 

del 20.05.2019, per  la  partecipazione ai laboratori “Programmando con Guarnerio 

1” e “Programmando con Guarnerio 2”. 

       Per eventuali informazioni e delucidazioni contattare i docenti: Francesco            

Cendou - Giulia De Anna-  Marika Fagotto - Giuliana Fedele, presso la scuola              

primaria di Premariacco recapito telefonico: 3335064292. 

Cordiali saluti. 

 
L’ins. Referente area tecnologia  
Giuliana Fedele 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
Prof.ssa Maddalena Venzo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

3345064292



 
 

 
 

Bando Pon “Il sogno di Guarnerio” 
 

Criteri di selezione presentati al Collegio Docenti  
 

per l’individuazione degli alunni 
 
 

Visto il cospicuo numero di domande di iscrizione pervenute all’Istituto,  il Collegio dei Docenti ha 
condiviso in data 20/05/2019 i seguenti criteri per la selezione degli alunni delle classi 4’ e 5’              
Primaria e 1’ e 2’ Secondaria di Primo grado: 
 
1) Analisi situazioni educativo - scolastiche  
2) Presentazione delle domande entro il termine 
3) Precedenza alle classi seconde medie (che nel prossimo anno Scolastico non potranno più ac-

cedere ai laboratori  “Programmando con Guarnerio”) 
 
 

Orari e date di attivazione dei laboratori 
 

“Programmando con Guarnerio 1”  
corso del pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00  in partenza il 17 giugno 2019 per due settima-
ne. 
Il numero massimo di studenti per il corso è 20. 
 
 
“Programmando con Guarnerio 2” 
Corso del mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in partenza il 24 giugno 2019 per due settimane. 
Il numero massimo di studenti per ciascun corso è 20. 
 
 
 

 


