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Ai Genitori Cl terze e quarte
Agli Alunni Cl terze e quarte
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA Dott. Gioia Minuti
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO : Reclutamento alunni partecipanti ai moduli del progetto PON ” J'écoute, I
understand, Ich spreche”. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.
Competenze di base. CODICE IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO2017-93
CONVOCAZIONE GENITORI Cl terze e quarte
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base, con la
quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del
progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPONLO-2017-93
CONSIDERATO che si è reso necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno
e/o esterno all’Istituto a cui affidare gli incarichi/Piano delle attività
VISTE le Linee Guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
VISTA la necessità di reclutare alunni del Nostro Istituto per attivare le varie azioni previste dal
progetto
CONSIDERATO che il Piano delle attività è così articolato:
MODULO

TITOLO
MODULO
Lingua straniera: I
can listen, I can
understand, I can
speak

DESTINATARI ORE MODULO
20 allievi
Classi terze e
quarte

60

10.2.2A - Competenze di
base

Lingua straniera:
J'écoute, Je
comprends, Je parle

20 allievi
Classi terze e
quarte

60

10.2.2A - Competenze di

Lingua straniera: Ich 20 allievi

10.2.2A - Competenze di
base

60
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base

höre, ich verstehe,
ich spreche

Classi terze e
quarte

COMUNICA


tutti i moduli formativi sono finalizzati a percorsi di potenziamento della lingua straniera
con l’obiettivo di accrescere il livello di padronanza degli studenti nelle quattro dimensioni,
quindi comprensione orale, scritta, espressione orale e scritta
 i suddetti percorsi prevedono un esame per il conseguimento di una certificazione finale
che attesta le competenze linguistiche corrispondenti al livello B1 del Quadro Comune di
riferimento europeo
 I corsi si terranno in orario extracurricolare
 le attività didattico-formative si svolgeranno nel periodo da ottobre 2018 a maggio 2019,
secondo calendari che saranno definiti successivamente e saranno articolate in due incontri
settimanali per ogni modulo,
Le lingue straniere in particolare l’inglese , il francese ed il tedesco sono lingue di comunicazione
che consentono di tenerci in contatto con il mondo, a qualsiasi livello, e in ogni settore. Poter
documentare la propria competenza linguistica significa quindi avere maggiori opportunità.
Nell’ambito di attuazione del “progetto PON J'écoute, I understand, Ich spreche” saranno
avviati corsi pomeridiani di lingua inglese, francese, tedesco tenuti da docenti di lingua straniera
della scuola e/o madrelingua. Saranno rivolti agli studenti delle classi 3°e 4° di tutti gli indirizzi.
interessati all’approfondimento della conoscenza delle lingue . Al termine del corso sarà possibile
conseguire una certificazione ufficiale gratuita:
 PET ( Preliminary Englist Test ) rilasciata dalla University of Cambridge per la lingua
inglese
 DELF per la lingua francese, rilasciata dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale
 Goethe-Zertifikat B1 rilasciate dal Goethe Institut
Tali certificazioni rappresenteranno un titolo valido come credito formativo ai fini del punteggio
per l’Esame di Stato e per il conseguimento dell’idoneità nelle facoltà universitarie (non di
lingue straniere) e nel mondo del lavoro, essendo riconosciute in tutti i paesi europei.
L’intenzione di proporre attività di potenziamento nell’area delle competenze di base in lingua
straniera inglese,francese e tedesca scaturisce dalla lunga e articolata collaborazione con gli enti del
territorio (Comune, Camera di Commercio, Istituzioni educative, Aziende che operano in diversi
ambiti) e che manifestano l’esigenza di incontrare e impiegare studenti e studentesse capaci di
interagire anche in lingua straniera. La proposta qui presentata pertanto integra e arricchisce
l’offerta formativa già presente nel nostro contesto.
Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a dovranno far pervenire a conferma entro
e non oltre, pena l’esclusione, lunedì 24 settembre 2018 la domanda di partecipazione (
ALLEGATO 1) e la scheda anagrafica corsista/studente (ALEGATO 2) ai rispettivi coordinatori
di classe che le consegneranno in segreteria didattica, all’ attenzione del Referente progetto
PON/competenze di base Prof. ssa Annalisa Prisco.

CRIS00600T - CIRCOLARI - 0000028 - 12/09/2018 - Circolare - I
La partecipazione alle attività progettuali non comporta alcun costo per le famiglie.
Si precisa che la scheda anagrafica corsista/studente consente di rilasciare per iscritto il
consenso (Privacy) alla partecipazione delle attività progettuali, modulo/come da piattaforma
MIUR. L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare
alle attività formative; una volta iniziate le attività non sarà possibile revocare il consenso.
CRITERIO DELLA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Qualora il numero delle istanze/domande pervenute dovesse superare il numero massimo di 20 e/o
30 corsisti, rispetto ai vari moduli/piano delle attività programmati, si provvederà ad una selezione
delle stesse privilegiando quelle di alunni che manifestano:
 necessità e disponibilità ad incrementare le competenze nell’area linguistica prescelta
 media riportata durante gli scrutini finali del precedente anno scolastico
 voto riportato nell’area linguistica prescelta durante gli scrutini finali del precedente anno
scolastico
 priorità ad alunni che non hanno mai partecipato ad iniziative di formazione linguistica
A parità di requisiti si procederà a sorteggio.
Sarà ammessa la partecipazione ad un solo modulo/certificazione linguistica
La frequenza del 75% del monte ore complessivo è obbligatoria.
Il Coordinatore, coadiuvato dal docente di Lettere, avrà cura di dettare l’avviso e segnare sul
registro elettronico il numero della circolare e l’oggetto, avvertendo il docente della prima ora del
giorno successivo di effettuare il controllo delle firme sul diario.
CONVOCAZIONE GENITORI Cl terze e quarte dell’Istituto
Si invitano tutti i Genitori e /o tutor legali degli alunni delle classi terze e quarte dell’Istituto ad una
riunione che si terrà il giorno lunedì 17 settembre 2018 dalle ore 18 alle 19 presso la sede
centrale in via Bissolati , allo scopo di presentare il Progetto PON n. 1953 del 21 /02/2017 “
J’écoute, I understand, Ich spreche” competenze e ambienti per l’apprendimento FSE – 2014/2020
Obiettivo 10.2.
L’obettivo del progetto è il raggiungimento di competenze linguistiche pari al livello B1 e
l’ottenimento della certificazione nelle lingue inglese, francese e tedesca spendibile sia nel
mondo del lavoro sia per l’accesso all’università.
Saranno presenti alla riunione i docenti coordinatori di dipartimento: prof.ssa Carone Filomena,
prof.ssa Balzarini Daniela, prof. ssa Corbari Elisabetta e la referente della valutazione
prof.ssa Prisco Annalisa
Si sottolinea l’importanza della partecipazione e della collaborazione dei genitori nella gestione
dell’azione educativa e formativa della scuola per raggiungere gli obiettivi indicati.
Nell’occasione verranno date notizie, informazioni utili e chiarimenti relative al sopraindicato
corso Pon.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Ferrari
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

