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Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
classi terze
Scuola secondaria

Oggetto: Informativa e autorizzazione alla frequenza dei Moduli:English Made Easy-10.2.2A-FSEPON-PU-2017-123
Titolo del Modulo “Overcome yourself”
L’istituto attiverà, a partire dalla seconda metà del mese di dicembre, un modulo Pon d’inglese “Overcome yourself”
gratuito e della durata di 60 ore, destinato a tutti gli alunni delle classi terze. Il percorso formativo si svolgerà presso
l’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto sede Centrale (via Peschiulli, 53) in orario extracurricolare (due
incontri settimanali). Il gruppo classe potrà essere formato al massimo da 25 alunni. Se il numero d’iscritti supererà il
limite massimo la selezione avverrà tramite un test effettuato da un esperto madrelingua.
Il progetto è finalizzato a:
 Costruire un portfolio linguistico individuale arricchito da certificazioni esterne alla scuola dell’obbligo
 Potenziare lo studio della lingua straniera, sviluppando maggiormente le competenze comunicative di ascolto,
comprensione, produzione scritta e orale, secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso come tappa
finale di un processo di apprendimento continuo e costante che va dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado;
 Offrire la possibilità ai discenti di venire precocemente a contatto con la lingua straniera “viva”, attraverso
l’insegnamento di esperti madrelingua inglese, per sviluppare al meglio l’aspetto fonologico e le abilità
ricettive della L2;
 Favorire l’integrazione di culture attraverso il confronto di codici, usi e costumi diversi.;
 Migliorare le performances di studenti sviluppando le life skills.
A breve sarà fornito il calendario. L’acquisto del testo per le lezioni così come l’iscrizione facoltativa all’esame finale
per l’ottenimento della certificazione A2 (KET), che si terrà presso un centro esterno accreditato, saranno a carico
della famiglia.
I genitori che intendono far partecipare il/la proprio figlio/a all’attività suindicata devono completare il Modulo di
autorizzazione sottostante e consegnarlo alle
proff.sse. De Giorgi (alunni Corigliano) e Magurano (alunni
Castrignano) entro venerdì 7 dicembre 2018.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I sottoscritti ____________________________________ (padre) e ________________________________________
(madre) dell’alunno/a _____________________________________________nato/a a _________________________
(prov._____) il_____/ _____ /__________ e residente in via ___________________________________________
n°_______ città __________________________________ tel _____________________ cell__________________
Cod.Fisc.______________________________ frequentante la classe _______ sez. _______ scuola Secondaria di 1°
grado, del plesso di (Corigliano/Castrignano)______________________________
AUTORIZZANO
il/la proprio/a figlio/a a frequentare il modulo PON-FSE ““Overcome yourself”
Corigliano d’Otranto/Castrignano dei Greci, ____________

Firma dei genitori
_________________________
_________________________

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscrivente tutti i diritti previsti dal
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

