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Informazione – comunicazione interna                                       Monte San Giovanni Campano 20/11/2018 
- Ai genitori degli alunni  

Classi terze e quarte e quinte                                                                                    

 - SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli 

-  

Oggetto: progetto PON  potenziamento di Lingua Inglese “Yes Please” n.10.2.2A-FSEPON-LA-2017-100“  

Gentile genitore,  

con la presente si comunica che l’istituto, a seguito di approvazione del progetto finanziato con Fondi 

Strutturali Europei (FSEPON-AB-2017), attiverà un progetto di  integrazione e potenziamento della  lingue 

inglese per gli alunni delle classi terze , quarte e quinte  frequentanti le  scuole primarie. 

Il progetto  denominato “”Yes Please” prevede la partecipazione  a corsi di potenziamento tenuti da 

docenti esperti laureati in Lingua Inglese  strutturato in  n. 10 incontri ciascuno da realizzarsi una volta a 

settimana in orario pomeridiano aggiuntivo. Un test preliminare valuterà il livello iniziale degli alunni e 

durante le lezioni  saranno privilegiate le metodologie d’insegnamento che prevedono la conversazione 

attiva guidata dall’esperto. Per i contenuti del corso di farà riferimento ai frame work europeo A1 e al 

benchmark dei principali Enti di certificazione delle competenze in Lingua Inglese a livello internazionale. Il 

calendario delle lezioni sarà comunicato dopo le iscrizioni ai moduli del progetto.                                                                                                                                                                                                 

  

Iscrizione, frequenza alle lezioni e servizio  di ristorazione mensa sono completamente gratuiti. Per 

aderire al progetto si richiede di sottoscrivere l’autorizzazione di seguito riportata, di compilare la scheda 

anagrafica corsista studente e l’informativa relativa al consenso del trattamento dei dati personali allegata. 

Riconsegnare il tutto alle sedi/plessi delle scuole entro il 20/12/2018. 

 

Il Dirigente scolastico                                           

Prof. Fabio Giona    

 

 

 



 

 

Al Dirigente scolastico del 2° I.C. di Monte S. Giov. C. 

Oggetto: autorizzazione alla partecipazione progetto “Yes Please” 

Il sottoscritto ___________________________________genitore dell’alunno/a_____________________      

della classe ____________________ ,AUTORIZZA    la partecipazione del/la  proprio figlio/a progetto di 

Lingua inglese  “Yes Please”  finanziato con Fondi Strutturali Europei (FSEPON-AB-2017-100). Con la 

presente si impegna a riprendere il/la  figlio/a direttamente  a scuola al termine delle lezioni previste 

dal progetto . 

 

          Data ________________      Firma______________________ 


