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         Roma, 19/01/2018   

 
A tutti i docenti 

         A tutti i genitori 
 All’albo dell’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

 

PUBBLICITA’ AVVIO MODULI “ENGLISH SPEECH”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - Autorizzazione Prot. n. 
AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-132.  

DOPO LA CAMPANELLA 

 
Corso di potenziamento delle competenze di base per la lingua inglese “English speech”  

Durata del corso: 30 h – dalle 16.30 alle 18.30 per due volte a settimana –marzo – maggio 2018 

Destinatari: alunni delle classi V della Scuola Primaria 
  
 Corso di potenziamento delle competenze di base per la lingua inglese.  
Si comunica che si attiverà il corso extracurricolare di potenziamento delle competenze di base in lingua 
inglese “English speech” incluso nel progetto PON – 10.1.1° FSE-PON-LA-2017-132 per il successo scolastico 
degli studenti. Il corso è destinato agli alunni delle classi V della scuola primaria e sarà finalizzato al 
recupero delle competenze della lingua inglese. Il corso prevede due incontri settimanali, dalle 16.30 alle 
18.30, da fine febbraio a fine aprile.  
Il corso sarà della durata di 30 ore ed è gratuito perché finanziato con i fondi strutturali europei.  
Il corso potrà accogliere al massimo 28 alunni selezionati tra coloro che presentano risultati non del tutto 
soddisfacenti nello scrutinio del primo quadrimestre. I docenti delle classi quinte dovranno segnalare, entro 
il 22 di febbraio, almeno 10 alunni che presentano competenze nella lingua inglese non del tutto acquisite. 
La commissione PON selezionerà al massimo 7 alunni per classe con criteri elaborati dalla commissione 
stessa.  
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