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Ai sigg. genitori degli alunni
delle classi 4^A e 4^B
iscritti al Progetto FSEPON
Scuola primaria “Divisione Alpina Julia”
Oggetto: Calendario Modulo “Let’s speak English alla Divisione Alpina Julia”
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetti e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione di “Potenziamento delle competenze di base
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione –Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Progetto 10.2.2A-FSEPON-FR-2017-54
Competenze di base CUP C24C17000240007

Si comunica ai genitori degli alunni iscritti al modulo didattico “Let's speak English alla Divisione Alpina
Julia”, che l’Istituto si è impegnato ad attivare gratuitamente in orario extracurricolare e volto al potenziamento
delle competenze linguistiche, nel quadro delle azioni finalizzate ai percorsi per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui al PON in oggetto, che le attività
didattico-educative – realizzate a cura di personale esperto selezionato secondo le procedure previste,
affiancato da un docente tutor - si svolgeranno presso la Scuola Primaria “Divisione Alpina Julia”, secondo il
seguente calendario:
da LUNEDI’ 18 GIUGNO a VENERDI’ 22 GIUGNO dalle 9.00 alle 12.00
da LUNEDI’ 25 GIUGNO a VENERDI’ 29 GIUGNO dalle 9.00 alle 12.00
per un totale di 30 ore
L’attestato finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 75% del percorso
formativo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Mauro Cecotti
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