
 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE      

“MONS. ANTONIO BELLO”  

BAIS041006 

 

 
 

 

 ISTITUTO FORMATIVO ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE PUGLIA   
 

ISTITUTO PROFESSIONALE ISTITUTO TECNICO LICEO ARTISTICO ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Servizi Commerciali 

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Servizi culturali e dello spettacolo 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

ottico 

Cod. mecc.: BARC041015 

Settore tecnologico 

Grafica e Comunicazione 

Cod. mecc.: BATF04101P 

Arti figurative 

Cod. mecc.: 

BASL04201D 

Servizi Commerciali  

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale  

Cod. mecc.: BARC04151E 

 

 

   
 

Viale 25 Aprile - 70056 Molfetta (BA) - C.F. 80023190723 - Cod. Meccanografico: BAIS041006 
 080.3341724 - 080.3351619    080.3341716   www.iissmonsabello.gov.it  bais041006@istruzione.it   bais041006@pec.istruzione.it 

 

1 

 

Circ n.51 
Prot.  5336/06-01  

Molfetta 8 ottobre 2021                                                                                                                                 
Ai genitori  

                 Agli Studenti 
Ai Sig.ri Docenti 

Al DSGA 
                                                                                                    A tutto il personale ATA  

                    

Oggetto  -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2  
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e 
anche tramite percorsi on-line.“Un supporto per il tuo successo formativo “ Kit libri di testo- Consegna agli 
studenti classi prime. Disseminazione del progetto 

10.2.26A-FSEPON-PU-2020-193                                                                                           C.U.P. F56D20000150001 

Si comunica che il giorno 12 ottobre 2021 alle 15,30 si terrà l’incontro conclusivo del progetto in oggetto a 

cui parteciperanno i genitori degli studenti destinatari dell’intervento.  Durante l’incontro saranno illustrati  

finalità ,,attività svolte  e risultati ottenuti. Nell’occasione saranno consegnati  ai genitori degli studenti delle 

prime classi il KIT dei libri scolastici come da richiesta pervenuta. 

 

La consegna dei libri sarà effettuata secondo le seguenti modalità 

Ore 16,00 classi 1At-1Bt-1Al 

Ore 17,00 classi 1As-1Bs-1Cs 

Ore 18,00 claasi 1Ae-1Ac 

 

Si precisa che i l Kit dei libri sarà consegnato solo ai genitori che ne hanno fatto richiesta. 

Per partecipare all’incontro i genitori dovranno essere in possesso del Green Pass.  

 

 


