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         Ai genitori degli alunni  iscritti alle classi 
seconde e  terze – scuola secondaria di I grado 

per l’anno scolastico 2018/2019 
 
 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 (lingua     
                  italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  
                  Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 
                  Cup: B64C17000270007  Autorizzazione prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 
                  Codice Progetto: 10.2.2A-FESPON-LO-2017-474 

 
 Il Dirigente Scolastico ha il piacere di comunicare che dal prossimo anno scolastico 2018/2019, agli alunni 
delle classi seconde e terze di scuola secondaria di I grado,verrà offerta l’opportunità di aderire senza onere per le 
famiglie, alla partecipazione ad un corso di lingua spagnola e francese, di durata quadrimestrale, tenuto da un docente 
madrelingua dal titolo “Speeches, discours, discursos”. Il corso offrirà agli studenti l’opportunità di fruire di lezioni in 
cui l’aspetto orale della lingua sarà particolarmente curato,ampliato e potenziato. Motiverà gli studenti, a partire dalla 
necessità di comunicare ed interagire in lingua francese e spagnola. Tutti gli alunni potranno partecipare al progetto 
indipendentemente dai livelli di competenza linguistica iniziali posseduti.  
 Si raccomanda la frequenza sia agli alunni che hanno difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere, sia 
a quelli con buone competenze. 
Per attivare i due moduli è indispensabile la frequenza di almeno 22/28 alunni per modulo. Nel caso in cui le iscrizione 
eccedano i posti disponibili, si procederà ad un  criterio di selezione come stabilito dal Collegio Docenti 
 
 La frequenza  è obbligatoria per ciascuno: la mancata presenza di alunni può pregiudicare il finanziamento, pertanto 
le ore previste di lezione sono da considerarsi obbligatorie come quelle curriculari. Il progetto risulterà organizzato 
con cadenza settimanale di due ore, in orario pomeridiano extrascolastico per un totale di 15 lezioni. Il giorno di 
frequenza sarà il venerdì dalle 14.30 alle 16.30 presso la scuola secondaria di primo grado di Castiglione Olona, 
presumibilmente dal mese di novembre. I docenti del corso che terranno le lezioni saranno selezionati da regolari 
bandi di gara. In aula saranno presenti docenti tutor selezionati preferibilmente tra docenti della scuola. 
 Si chiede ai genitori degli alunni iscritti alle classi seconde e terze di scuola secondaria per l’a.s. 2018/2019, 
di compilare il modulo sottostante inerente al progetto “Speeches, discours, discursos” a conferma dell’adesione al 
corso di lingue in oggetto, che ha pieno valore di accettazione con obbligo di frequenza. 
 Il modulo di adesione dovrà essere riconsegnato alle docenti della scuola secondaria o in segreteria entro e 
non oltre il 19 giugno 2018. 
N.B. 
Il progetto è visionabile sul sito della scuola al seguente link: http://www.iccastiglioneolona.gov.it/documentazione-
pon-2014-2020/ 
 
 
                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                            Saverio Lucio Lomurno 
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Modulo di adesione a.s. 2018/2019 

 

I sottoscritti___________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a_______________________________________che frequenterà per l’a.s. 2018/2019 

la classe_________sez___________ 

 aderiscono e si impegnano alla frequenza del/la proprio/a figlio/a 

 non aderiscono 

 

Data                                                                                                                                                                      Firma  

________________________                                                                                                  ___________________                                                                                

    

 


