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Comunicazione n 41 

                      Arenzano, 17.12.2020 
 

Alle famiglie degli alunni  

Interessati 

dell’IC Arenzano 

Oggetto: avvio modulo PON /WEB RADIO 
 

Così come anticipato nella comunicazione n 31, il modulo PON WEB RADIO inizierà 

venerdì 18 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e seguirà il seguente calendario: 

venerdì 18 dicembre  ore 14.30/16.30 Tutti i partecipanti In presenza 

venerdì 14 gennaio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 21 gennaio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 28 gennaio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 5 febbraio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 12 febbraio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 19 febbraio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 26 febbraio ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 5 marzo ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 12 marzo ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 19 marzo ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 26 marzo ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 9 aprile ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 16 aprile ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

venerdì 23 aprile ore 14.30/16.30 Modalità mista, alcuni alunni in presenza altri on line collegati tramite MEET 

Il primo incontro che ha come obbiettivo la reciproca conoscenza e la spiegazione dello 

svolgimento dell’attività, si terrà in palestra nel  rispetto di tutte le regole riferite alla sicurezza 

personale di ciascun partecipante. Gli incontri successivi saranno gestiti con modalità mista: 

presenza/on line in sincrono. 

Sarà cura dell’Esperto Daniele Dallorto e della Tutor Maestra Elisabetta Costa comunicare ai 

partecipanti e alle famiglie i dati organizzativi. 

 

            Il Dirigente Scolastico 
                         (Dott.ssa Claudia Lorena) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


