
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI SPONTINI -CASTELPLANIO-POGGIO S.  MARCELLO 

Codic e meccanograf ico :  ANIC83700Q        Cod ice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 
Te le fono   0731705132  -   0731701149  –   0731701976 

v ia  Vene zia ,  14 –  60030 Maio la t i  Spont i n i  (An)                  

 
Prot. n.  1401/C24c  

  Moie di Maiolati Spontini, 15/02/2019 

Ai genitori degli alunni classi 3^ scuola secondaria I grado Spontini_Moie 

Ai genitori degli alunni classi 3^ scuola secondaria I grado Fermi_Castelplanio 

  

Oggetto: PON 986348_1953 del 21/02/2017 Fse-Competenze di base_ Positive english learning 

Si comunica che nel mese di febbraio verranno avviati per gli alunni in indirizzo il modulo “Positive english learning”, 

relativi al Progetto in oggetto, in coerenza con i progetti di Istituto indicati nel P.T.O.F. e nel Piano di candidatura.  

Il modulo è finalizzato al recupero e potenziamento della lingua inglese. Le attività, strutturate a carattere 

esperienziale e laboratoriale, si svolgeranno nella modalità di laboratorio cooperativo integrato.  

Obiettivi: 

- Promuovere la comunicazione orale e scritta attraverso metodologie stimolanti e partecipative; 

- Approfondimento di aspetti formali della lingua inglese partendo da argomenti di interesse degli studenti; 

- Ottenere padronanza della lingua reale che rispecchi il livello della certificazione e che ne consenta l’uso 

appropriato; 

- Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; 

- Rafforzare la capacità dialogica e usare la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
 

Si svolgerà interamente nella scuola secondaria “Spontini” di Moie, a partire da venerdì 8 marzo 2019, (dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00), per un numero totale di 60 ore. 

Potranno usufruire del progetto max 30 alunni e il trasporto sarà a carico delle famiglie. 

Il progetto è totalmente gratuito per le famiglie, che dovranno impegnarsi per la frequenza dei propri figli durante 

tutte le giornate. 

Sarà tenuto dai docenti esperti  e tutor presenti nella graduatoria di Istituto relativa al progetto. 

 

Per partecipare al progetto in questione bisogna compilare il file della domanda di partecipazione (il formato 

word può essere scaricato dal registro elettronico (bacheca) e sul sito della scuola (Comunicazioni Circolari famiglie), 

salvarlo con il nome dell’alunno e la classe e inviarlo alla email istituzionale dell’Istituto anic83700Q@istruzione.it . 

Il file compilato e inviato deve essere poi stampato, controfirmato e consegnato alla segreteria della scuola 

(Collaboratore Dirigente Maria Luisa Rossetti) con i documenti che si devono allegare (copia della carta d’identità di 

entrambi i genitori e alunno) entro e non oltre lunedì 25 febbraio 2019.  

 

   Il Dirigente scolastico 
  Prof.ssa Maria Luisa Cascetti 

           Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi e per gli 
                     effetti dell’art.3,c.2,del D.lgs.vo  n.39/199 

mailto:anic83700Q@istruzione.it

