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Circ. n.  178     del  13 .11.2018 
A tutti gli studenti delle classi  
 seconde  del liceo Linguistico  

 al Sito web dell’Istituto 
 

 
 

Oggetto: reclutamento studenti corsisti al modulo PON FSE “Practicando el español" 
Si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto l’autorizzazione per il progetto “Tangran: competenze 

in gioco” CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-618 10 CUP: B75B18000250007. 
 

Il modulo “ Practicando el español”, intende sostenere i nostri studenti   con precise azioni strategiche atte 
a sviluppare le loro competenze linguistiche e interculturali dei cittadini europei, si prefigge lo scopo di 
prepararli come  giovani di oggi e futuri adulti, a vivere e lavorare in una società multiculturale, nel rispetto 
della coesione sociale. Questo progetto intende pertanto soddisfare un bisogno fortemente sentito da parte dei 
nostri alunni che, in un mondo sempre più globalizzato, ritengono necessaria una maggiore e più qualificata 
competenza linguistica nei diversi campi del sapere. Attraverso il consolidamento e il potenziamento delle 
competenze in lingua tedesca gli alunni potranno inoltre acquisire una posizione di vantaggio sia nel 
prosieguo degli studi che nell’inserimento nel mondo del lavoro. 

Si prevede la realizzazione di un corso pomeridiano di lingua spagnola per incrementare le competenze e 
per la preparazione dei nostri alunni a una eventuale certificazione internazionale. Si ritiene che il percorso 
abbia una significativa ricaduta didattica in riferimento allo sviluppo e potenziamento delle competenze 
linguistico comunicative, che aiuti gli alunni a superare le eventuali difficoltà di apprendimento, a 
migliorare le competenze comunicative di base nella lingua straniera, a sviluppare la consapevolezza delle 



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

Il modulo, della durata di 30 ore, prevederà  10 incontri che si svolgeranno in orario extracurriculare presso 
i locali del nostro Istituto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al tutor del progetto prof.ssa 
Patrizia Monterosso. 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 alla prof. Monterosso entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente circolare, 
specificando nome, cognome e classe di appartenenza. Si accoglieranno  20                                                                       
richieste di adesione.  

Qualora le adesioni risultassero in numero superiore ai posti disponibili, si darà precedenza in base 
alla  data e orario  di presentazione delle domande.   
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Prof. Pia Blandano 


