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Al personale del CPIA CREMONA 

Al sito web albo on line 

Cremona,5 febbraio 2020 

Oggetto: disseminazione del progetto di cui all’ avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 
per la realizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti 
presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie; 
 
10.3.1B-FSEPON-LO-2019-8 
F18H18000810007 
 

Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20/04/2018 ; 

Vista la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/1614 29/01/2020; 
 

la dirigente scolastica comunica che 
 

questo istituto è stato autorizzato ad attuare il progetto “Filo d’Arianna ”: 
 

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Laboratorio di lingua 
italiana  

€ 8.914,80  

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Laboratorio di lingua 
straniera  

€ 4.561,50  

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Laboratorio di 
lettura e scrittura  

€ 9.747,60  

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Fare sistema 
nell'educazione 
degli adulti  

€ 4.561,50  

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Corso di italiano L2 
per alunni di recente 
immigrazione  

€ 9.123,00  

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Ascolto, 
condivisione, lotta 
alla marginalità  

€ 4.561,50  

10.3.1B  10.3.1B-FSEPON-
LO-2019-8  

Viaggio nelle 
emozioni  

€ 4.561,50  

 
L’importo complessivo dei progetti è €. 46.031,40 come indicato nella tabella sottostante:  
 
Scadenza del progetto  30 settembre 2022 . 
  
 

            
                           

                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

         Annamaria Fiorentini 

                                                                                                         Firma autografa sostituita da indicazione  
                                                                                                                                                                                  

           ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Lgs. 39/93. 
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