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Ai genitori degli alunni 

 All’Albo on line dell’Istituto 

p.c. docenti inglese classi terze scuola 

secondaria 

Oggetto: Avviso per la selezione di alunni da ammettere al modulo ‘La lingua 

del sì’ del progetto PON “Skills for life”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 CUP 

D81I17000110006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. 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; 

 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con la quale la 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

MIIC836006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000773 - 06/02/2019 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da SILANOS MARIA

mailto:miic836006@istruzione.it
mailto:miic836006@pec.istruzione.it


l’innovazione digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “Skills for life” – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-

2017-29 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 44.656,00 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 90 del 23/02/2018 di 

approvazione della variazione al Programma annuale 2018 n. 15 

relativa al finanziamento del PONFSE di cui al presente avviso, 

l’importo di €. 44.656,00;    

 

VISTA                la delibera del Consiglio di Istituto n. 113 del 29/05/2018 di 

approvazione dei criteri di ammissione degli alunni ai moduli dei 

progetti PONFSE di cui al presente avviso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

CONSIDERATA  la necessità di offrire ad alunni del nostro Istituto l’opportunità di 

usufruire delle varie azioni previste dal progetto PON “Skills for 

life” – codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29 

AVVISA 

che sono aperte le iscrizioni al modulo  ‘La lingua del sì’ del progetto PON “Skills for 

life” per le Scuole secondarie di I grado che fanno parte del progetto PON “Skills for 

life” – codice10.2.2A-FSEPON-LO-2017-29: 

 

 

Titolo  
Modulo 

 

Ordine 
di Scuola 

 

Sede 

 

Durata 

 

Tipologia 
d’intervento 

numero 

minimo  
di alunni 

numero 

massimo 
di alunni 

 
La lingua 
del sì’ 

 
Secondaria 
I grado 

 
Scuola 
secondaria  

”don 
Gnocchi”, 

Turbigo 

 
30 ore 

 
Corso di 
italiano lingua 2 

Il venerdì 
pomeriggio 

da marzo 2019 
a maggio 2019 

 
20 

 
25 

 

Destinatari, obiettivi e metodi 

I moduli sono rivolti agli studenti di origine straniera di tutte le classi delle scuole 

secondarie di Robecchetto e Turbigo e saranno tenuti da un Esperto e un Tutor, 

entrambi docenti dell’Istituto. La finalità principale è il potenziamento della 

conoscenza della lingua italiana attraverso attività motivanti, cooperative e ludiche. 
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Il calendario definitivo con date e orari sarà reso noto agli iscritti. La sede del modulo 

è la scuola secondaria Don Gnocchi di Turbigo. Agli alunni sarò data la possibilità di 

consumare il pranzo al sacco con la sorveglianza di un docente.  

Iscrizione: criteri di selezione e modalità 

 

Si precisa che  

- per gli iscritti la frequenza è obbligatoria e che alla fine del percorso, se svolto 

per intero, gli alunni riceveranno un attestato delle competenze acquisite. 

 

Gli alunni saranno selezionati sulla base dei requisiti sotto elencati in ordine di 

priorità: 

 
1. alunni di origine straniera iscritti alle classi prime, seconde e terze  per l’ a.s. 

2018/2019 nelle Scuole secondarie dell’Istituto 

 
2. Si precisa che il 20% dei posti disponibili è riservato agli alunni con BES 

cerificati 

3. Ordine di presentazione della domanda. 

 

I genitori degli alunni interessati a partecipare ai moduli dovranno entro il 18 

febbraio 2019. 

 

- consegnare in Segreteria didattica (Ufficio alunni) in orario di ricevimento 

oppure 

- inviare per posta elettronica con oggetto ”iscrizione La lingua del sì” all’indirizzo 

MIIC836006@istruzione.it  

 

i moduli allegati al presente avviso debitamente compilati:  

 

-  A. Domanda di partecipazione 

-  B. Anagrafica studente e Informativa/Consenso privacy  

 

Entro il 25 febbraio 2019 saranno resi noti gli elenchi degli alunni effettivamente 

iscritti. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web e all’Albo dell’Istituto.  
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Tutela della privacy  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE 

n. 2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 

legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Silanos 
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