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C.M. SAAA8BK015 - Scuola dell’Infanzia “Raggio di Sole”, Via Liguria - Tel. 089.9848312       C.M. SAEE8BK01A 
Scuola Primaria “G. Perlasca”, Via Toscana, 3 - Tel. 089.9848290       C.M. SAMM8BK019  

Scuola Secondaria di I° Grado “Picentia” Via Liguria, 1 - Tel. 089.  383344 
 

Alle Famiglie 
All’Albo - Al Sito Web della scuola 

 

OGGETTO: PROROGA avviso pubblico per il reclutamento di n. 12 allieve e n. 8 allievi per un totale di n. 20 
alunni, iscritti per l’a.s. 2019/20 alla classe quinta della primaria e prima della secondaria degli Istituti 
scolastici di Pontecagnano, per la partecipazione al progetto “In Estate si imparano le STEM” - Campi estivi 
di scienze, matematica, informatica e coding”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Titolo del Progetto: L’Officina delle Stem. 

AVVISO DI PROROGA 

Premesso che è stato pubblicato un avviso con prot. n 2460 del 19/08/2019, per il reclutamento di n. 12 
allieve e n. 8 allievi per un totale di n. 20 alunni, iscritti per l’a.s. 2019/20 alla classe quinta della primaria e 
prima della secondaria degli Istituti scolastici di Pontecagnano, per la partecipazione al progetto “In Estate 
si imparano le STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding”, promosso dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –  Titolo del Progetto: 
L’Officina delle Stem. 

Si Avvisa che il termine di presentazione delle domande di partecipazione è prorogato alle ore 13.00 del 
giorno 29 agosto 2019. 

Pertanto l’elenco definitivo degli alunni ammessi al corso sarà consultabile sul sito della scuola e in 
Segreteria a partire dal 30/08/2019. 

           
          La Dirigente 

                   dott.ssa Ginevra de Majo 
       

 

 




