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Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da p

Codice 10.1.1A
 

Circ. n. 313 del 11/01/2018 

Oggetto: Reclutamento studenti corsisti 

di Lingua Inglese dal t

Si  comunica che  il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto 

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017

inglese “BEYOND THE SEA”

Umane 

del Liceo Linguistico e del Liceo

Il modulo sarà realizzato in due fasi

Durante la prima  fase l’ esperto madre lingua,

straniera, aiutandoli a colmare le lacune linguistiche e comunicative e

di interviste che si effettueranno sul territorio

La seconda fase sarà quella della 

provenienti da paesi extracomunitari
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Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 
Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170 CUP B79G17001270007

Agli studenti
delle classi 2°e 3°

del Liceo delle Scienze 
del Liceo Linguistico

     del Liceo Economico sociale
Sede centrale e sedi  succursali

al Sito web dell’Istituto

eclutamento studenti corsisti per il progetto “Macramé” PON FSE 17/18 

dal titolo “BEYOND THE SEA” 

Si  comunica che  il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto 

2017-170-CUP B79G17001270007, che prevede

”  aperto agli studenti delle classi 2°e 3° del Liceo delle Scienze 

del Liceo Economico sociale del nostro istituto.  

due fasi. 

esperto madre lingua, motiverà gli alunni nello

le lacune linguistiche e comunicative e li guiderà nella 

sul territorio. 

della realizzazione. I ragazzi incontreranno 

provenienti da paesi extracomunitari, che vivono nei centri d’accoglienza del quartiere o che 

 

Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico, Liceo Musicale e Coreutico 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale  
2020. Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa Azione 10.1.1 – 
articolari fragilità  

170 CUP B79G17001270007 

Agli studenti 
delle classi 2°e 3° 

del Liceo delle Scienze Umane 
del Liceo Linguistico 

Economico sociale 
Sede centrale e sedi  succursali 

al Sito web dell’Istituto 
 

 
PON FSE 17/18 Modulo 

Si  comunica che  il nostro istituto ha ottenuto l’autorizzazione per  il progetto “Macramé”   

che prevede il modulo di lingua 

del Liceo delle Scienze 

nello studio della lingua 

li guiderà nella preparazione 

ragazzi incontreranno dei loro coetanei, 

centri d’accoglienza del quartiere o che 



frequentano il nostro istituto. Questo momento gli consentirà di utilizzare la lingua per scopi 

comunicativi autentici, apprendere storie di vita diverse, diventare consapevoli delle differenze 

e riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali . 

Il modulo è strutturato in h. 30 da realizzare in orario extracurriculare  presso i locali del nostro 

Istituto. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato finale.  

Tutti   gli studenti  interessati a partecipare al suddetto modulo di formazione sono invitati a 

presentare istanza di adesione  presso l’ufficio protocollo entro le h.12.00 del 22 Gennaio 2018 

specificando nome,  cognome  e classe di appartenenza. Per il  modulo si potrà raccogliere 

l'adesione di 20-25 corsisti. Nel caso in cui le adesioni fossero superiori, sarà operata una selezione 

in base a un colloquio motivazionale di partecipazione al modulo. 

Per informazioni rivolgersi alla responsabile del modulo la Tutor prof.ssa Francesca Buzzotta   

 
La Dirigente Scolastica  

Prof. Pia Blandano  
 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il 
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