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 CIRCOLARE N.  19   

   Genitori 

  Alunni 

  Classi del Triennio 

 
Oggetto:  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 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 

del 21/02/2017. Competenze di base – Asse I FSE Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 “Avviso 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Progetto P.O.N. codice 10.2.2 A FSEPON-SI-2017-701.   

Moduli: 

1. Lingua straniera Inglese:  “ Something rotten in cyber-bullying!”. 

2. Lingua straniera Inglese: “Work in progress” 

3. Lingua straniera Francese: “Les atouts de Ragusa” 

 

         Si comunica  agli Alunni e, per loro tramite alle Famiglie, che nel sito  dell’Istituto, nella Sezione 

P.O.N., è pubblicato il decreto con allegati gli elenchi graduati degli Alunni che hanno presentato 

domanda di partecipazione  per i moduli di Inglese e Francese di cui sopra. 

A breve sarà pubblicato l’elenco degli alunni ammessi. 

 

Modulo: 

4. Lingua straniera Spagnolo: “Los rincones de Montalbano”  

      Si comunica agli Alunni, e per loro tramite ai Genitori che, dato l’esiguo numero di domande 

pervenute, si ritiene opportuno procedere alla riapertura dei termini    di presentazione della domanda  

per la selezione degli Alunni d estendere la partecipazione al progetto a  tutti gli Alunni delle 

classi del Triennio. 
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        La domanda, da presentarsi utilizzando gli appositi modelli,  pubblicati in uno all’avviso nel sito 

dell’Istituto alla Sezione PON, dovrà pervenire in Segreteria nei termini e con le modalità indicate 

nell’avviso medesimo. 

 Non saranno prese in considerazione domande presentate fuori dai termini e/o con modalità 

diverse. 

       

 Si specifica che il corso, della durata di 30 ore,  è finalizzato al conseguimento della certificazione 

linguistica:  DELE Livello B1 EQCR. 

 

Si specifica, altresì, che il costo relativo allo svolgimento dell’esame finalizzato al conseguimento 

della certificazione è in parte finanziato con i fondi del  Progetto codice Nazionale 10.2.2A 

FSEPON-SI-2017-701 -  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento, e per la rimanente parte è a carico dei partecipanti 

al corso. 

 

Si  chiarisce, infine, che sono ammessi a partecipare gli alunni del Triennio di tutte le Sezioni e 

che le domande gia’ presentate dagli alunni del Triennio di qualsiasi sezione NON DOVRANNO 

ESSERE RINNOVATE. 

 

La presente vale come comunicazione alle Famiglie 

 

Ragusa 10/10/2018                                                                       

                                                                                                                                                                          

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                       (Prof. Nunziata Barone)                                                       

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 

 

 


