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Prot. (Vedere segnatura in alto)

Fiesso Umbertiano, (vedi segnatura in alto)

Ai genitori delle classi:
4-5^ della Scuola Primaria di Castelguglielmo
1^ della Scuola secondaria di primo grado di Castelguglielmo

Oggetto: Modulo PON (Programma operativo nazionale) Storytelling and British culture

Si comunica che, a partire dal mese di novembre 2021, si terrà un corso pomeridiano di potenziamento
della lingua inglese attraverso attività ludico-laboratoriali basate sull’ascolto e la narrazione di storie in
lingua inglese e sulla conoscenza di alcuni aspetti della cultura anglosassone.
Il corso è aperto a tutti gli alunni delle classi 4-5^ della Scuola Primaria di Castelguglielmo e della classe
1^ della Scuola secondaria di primo grado di Castelguglielmo e si terrà il mercoledì a partire dal 3
novembre, per 2h ad incontro presso i locali della scuola, per un totale di 30h organizzate come segue:
-15h con l’ins. Martina Barin
-15h con l’ins. Erika Miotto
Il calendario con le date degli incontri sarà consegnato agli alunni che risulteranno iscritti.
I partecipanti dovranno partecipare alla totalità del corso (30h).
Il corso è gratuito ed è previsto un numero massimo di partecipanti pari a 25 alunni.

Nell’eventualità che le richieste superino i posti disponibili, verrà stilata una graduatoria di accesso al
corso, con riferimento alla valutazione dello scorso giugno, sulla base del seguente criterio di selezione:
essere in possesso di una moda (valore più frequente) dei giudizi di “intermedio” o “avanzato” nella
lingua inglese (qualora ci fossero 2 valutazioni con “intermedio” e 2 con “avanzato”, almeno un
“avanzato” dovrà essere sulla valutazione dell’ambito ASCOLTO o PARLATO; anche nel caso di 2
valutazioni con “base” e 2 con “intermedio”, almeno un “intermedio” dovrà essere dell’ambito ASCOLTO
o PARLATO).

Gli alunni che frequenteranno i corsi, terminate le lezioni del mattino, rimarranno a scuola e
consumeranno il loro pranzo portato da casa, sorvegliati dalle insegnanti Barin/Miotto dalle 13.25 alle
13.45. Al termine del corso, alle 15.45, saranno ritirati dai rispettivi genitori o delegati.

Coloro che intendono aderire dovranno compilare e consegnare il modulo di iscrizione alle insegnanti
Barin Martina o Miotto Erika entro il 26 ottobre 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Amos Golinelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93

Al Dirigente Scolastico
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI FIESSO UMBERTIANO

Oggetto: partecipazione al corso PON di Storytelling e British culture

Il/la sottoscritto/a....................................................................................................................... genitore
dell’alunno/a.......................................................................................... della classe ........... della scuola
 primaria

 secondaria di primo grado

di Castelguglielmo

chiede
la partecipazione del proprio/a figlio/a al corso pomeridiano in lingua inglese di storytelling.
Autorizza inoltre il proprio figlio/a consumare il pranzo portato da casa nei locali scolastici, in attesa
dell’inizio del corso.
Fiesso Umbertiano lì _____ /_____ / __________

FIRMA
............................................................................

