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Isernia,12/03/2019 

.           

Fondi Strutturali Europei - Avviso pubblico n. 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti” Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Sottoazione 10.3.1B “Percorsi 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”. 

Progetto “… Con ago e filo” Identificativo progetto 10.3.1B-FSEPON-MO-2017-2 - CUP E55B17007220007  

 

 

 

Verbale Convocazione Gruppo di Direzione e Coordinamento. 

 
Il Gruppo di Direzione e Coordinamento si è riunito oggi 12/03/2019 alle ore 14,00 nella sede degli Uffici di 

Direzione, per discutere del monitoraggio e delle attività e proposte per la manifestazione finale Progetto 

10.3.1B-FSEPONMO-2017-2 “… Con ago e filo” - CUP E55B17007220007. 

Dalla discussione è emerso che i moduli si sono svolti regolarmente, la partecipazione dei corsisti è stata 

abbastanza assidua e il lavoro svolto dalle componenti (docenti e corsisti) si è rivelato proficuo. 

Il gruppo discute, inoltre, gli strumenti e le modalità inerenti le azioni pubblicitarie del progetto (gadgets e 

materiale inerente l’ambito del cucito, realizzazione di banner, adesivi, manifesti) nonché le proposte per la 

realizzazione della manifestazione a conclusione del percorso progettuale.  

Presumibilmente la manifestazione finale si svolgerà i primi del mese di aprile e vedrà l’esposizione di tutto 

quanto prodotto durante il corso (disegni, video, campioni, ecc) e una sfilata  di abiti realizzati e indossati dagli 

stessi corsisti. 

Dopo aver discusso a riunione termina alle ore 16.00. 

 

Il segretario         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LEVA        Dott.ssa Clotilde Franco 
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