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AVVISO AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE 

DEL PON FSE MODULO DI INGLESE  

“Travelling in my English word” 
 

Si comunica che nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 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, è stato autorizzato il Progetto presentato da questo Istituto, denominato “I 

CARE”, per l’annualità 2017/18 (Codice progetto: 10.1.1A  FSE PON-CL-2017-87) 

Codice CUP: I59G16000450007 

MODULO N.5 : “Travelling in my English word” 

DOCENTE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA: Prof.ssa Kumah Golie Jennifer 

DOCENTE TUTOR D’AULA: Prof.ssa Stabile Maria Luisa 

DURATA: 60 ORE 

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO: Essere membri dell’Europa ci impone di essere in grado di stabilire 

rapporti personali e professionali con gli altri cittadini degli stati europei e quindi il futuro delle varie comunità è 

condizionato dalla capacità di queste ultime di stabilire relazioni in almeno due lingue europee. Per rispondere a queste 

nuove esigenze il modulo relativo dà la possibilità di potenziare le competenze linguistico-comunicative in lingua straniera. 

Si propone un programma di potenziamento di lingua inglese studiato appositamente per il raggiungimento delle abilità 

richieste nei livelli A, A1. Il modulo sarà rivolto a un gruppo eterogeneo di 25-30 alunni delle classi III, IV e V del plesso di 

Via Roma. Alla fine del corso gli alunni acquisiranno una competenza comunicativa in situazioni semplici e comuni della 

vita quotidiana. I discenti saranno in grado di comprendere e dare informazioni personali e riuscire a interagire in contesti in 

cui si scambiano informazioni su argomenti comuni. Si intende promuovere una nuova cultura che, fermo restando la 

validità e il valore della verifica formale interna al sistema scolastico, si avvalga di ulteriori forme di certificazione esterne 

che costituiscono un credito riconosciuto anche al di fuori dei confini nazionali.  

 

La partecipazione al corso è gratuita. Le attività, della durata di 60 ore, avranno inizio mercoledì 14  

MARZO alle ore 15:30  in un’aula del  Plesso di Via Roma  in orario extrascolastico e secondo un 

calendario che verrà consegnato, ai bambini, dal docente TUTOR del Corso in oggetto. 

Castrovillari, 07/03/2018 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonella Gravina 
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