
 

 

     

 

 
 

  Prot. n. 2720/PON G 1-252          Cicciano, 20 settembre 2012 
 

All’ Ufficio Scuola /Diocesi di Nola 
          Via S. Felice, 30   -   80035 Nola 

 
OGGETTO:  COMUNICAZIONE ALL’ENTE PARTNER CIRCA IL PROGETTO PON G-1–FESR 2011–252:   “Attività 

di pubblicizzazione e informazione sul Programma Operativo Nazionale”. Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 
–Asse III- Azioni di informazione e pubblicità. Avviso Prot. 984 del 28-01-2011.  

         

    Gent.mo Direttore, 
mi premuro di comunicarvi che, la Scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli” di Cicciano, nell’ambito dei 
finanziamenti comunitari PON- FESR, è stata autorizzata dal MIUR alla realizzazione di un progetto PON 
Obiettivo G - Azione G -1–FESR - 2011–252: “Attività di pubblicizzazione e informazione sul Programma 
Operativo Nazionale” nell’ambito dei FESR, da realizzarsi in coerenza col bando prot. 984 del 28-01-2011, 
con riferimento alla tipologia n° 3, ossia l’ideazione e produzione di materiali e strumenti innovativi per la 
diffusione di informazioni sul territorio circa le opportunità offerte e i progetti realizzati dalla Scuola 
secondaria di primo grado “G. Pascoli” di Cicciano nel quadro del PON FSE/FESR “Competenze per lo 
sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento”2007/2013.  

Il progetto appena avviato si intitola: “TGP: il telegiornale dei PON”.  
 

Nel progetto di cui sopra, consultabile anche sul sito www.gpascolicicciano.it, nell’apposita sezione dedicata 

al PON G 1-FESR-2011-252  , “TGP: il telegiornale dei PON”, come da pregresso accordo, l’Ufficio 
Scuola / Diocesi di Nola è stato individuato come ente partner in virtù della specifica peculiarità dell’Ente 
Morale da voi diretto, specialmente in relazione all’eticità dell’azione formativa e alla validità dei 
collaboratori che, di volta in volta, sono stati messi a disposizione già per la realizzazione del Progetto PON C 
3 “LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA", sia per i progetti PON L 1 FSE -2011-
85: “Un web da sfogliare…un giornale da navigare” e PON L 1 -239: “PON chiama …WEB risponde”, progetti 
che hanno beneficiato della vostra speciale quanto competente collaborazione. 
 

Nello specifico dell’Azione PON G 1, chiediamo la collaborazione nell’attivare i vostri molteplici canali di 
comunicazione per formulare variegate forme di pubblicità tese alla conoscenza dell’intera offerta formativa 
dei progetti PON – FESR realizzati e posti in essere presso il nostro Istituto. 
 

Vi chiediamo, pertanto, per il momento, di inserire sul vostro sito la seguenti immagine che, 
successivamente, diventerà uno specifico link tematico per la conoscenza del progetto G1 e per la 
divulgazione dei prodotti innovativi (in particolare un telegiornale telematico da divulgare via webTV, come 
descritto nel progetto autorizzato. Ndr) che saranno realizzati nell’ambito del Programma e pubblicizzati 
mediante le varie modalità descritte nel progetto autorizzatoci dal MIUR. 
Per la realizzazione del progetto, inoltre, avremmo bisogno di utilizzare la vostra newletters ed il vostro 
canale web-TV e radio-TV. L’utilizzo di questi nuovi media, insieme all’uso della rete Internet agevoleranno 
la realizzazione delle attività da realizzare e, contestualmente, consentiranno la miglior fortuna al progetto. 
 

Vi informo, infine, che il coordinatore del progetto è il prof. Esposito Pasquale a cui potrete rivolgervi per 
comunicazioni varie e per la messa in atto dei successivi “step” del progetto stesso. 
 

Con l’occasione della presente mi è gradito porgere cordiali saluti. 
Il Dirigente scolastico 
Prof. ssa   Eva Ciccone 

__________________________ 

http://www.gpascolicicciano.it/


 

 

 

Nota 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

Quest’immagine potrebbe essere utilizzata, temporaneamente ed in attesa di un logo ufficiale 

creato da un esperto grafico, per essere pubblicata sul vostro sito, www.ireca.it  e diventare il link 

del Progetto che vi inoltro in allegato alla presente. 
 

 
 

 
 
 

http://www.ireca.it/

