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Prot. (vedi segnatura informatica)

Ai genitori degli alunni
Delle classi 1° della secondaria di primo grado
Agli Atti
Al Sito Web

ATTIVAZIONE PROGETTI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020
Progetto PON – FSE COMPETENZE DI BASE – “ARE YOU READY”

Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base - CUP H63D21001010007
Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-62

Sperando di fare cosa gradita si comunica che a partire dal 17 febbraio 2022 è prevista l’attivazione del
Modulo “Are you ready?” (30 h) rivolto ai ragazzi delle classi 1° della scuola secondaria di primo grado. La
pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire
da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto
degli studenti. Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a
partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Le attività saranno effettuate
nei laboratori dell’istituto nel rispetto delle normative anti- Covid.
Il corso, completamente gratuito, verrà svolto presso la sede della Scuola Secondaria come da calendario
allegato.
Il giorno previsto è il giovedì.
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il giorno 11/02/2022 ore 18. Di seguito il link per l’iscrizione

https://forms.gle/MsnZAkpfAzE6QmVD6
Per formalizzare l’iscrizione Vi preghiamo di inviare alla segreteria o di consegnare ai docenti il modello
privacy allegato entro il giorno 12 febbraio 2022.
Si precisa che il modello privacy e la foto dei documenti potranno essere richiesti anche alla segreteria,
consegnato a mano oppure inviato all’indirizzo aric83200c@istruzione.it, e che non è necessario
presentarlo di nuovo nel caso l’alunno avesse già frequentato altri corsi PON attivati da questo istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iasmina Santini
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