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CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-247 
CUP: B47117000330007 
TITOLO: PARLARE IL FUTURO 
    
       Rocchetta Tanaro,  14 OTTOBRE 2018 
 
       Alle famiglie degli alunni 
       Albo Istituto 
OGGETTO:  INFORMATIVA PER ADESIONI  
      
 Si  comunica che, per l’annualità 2018/19, nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei (FSE)–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014- 2020, è stato autorizzato, il progetto “PARLARE IL FUTURO”, presentato  da questo 
Istituto ai sensi dell’avviso n. 1953 del 21/02/2017, “Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 
 Con il progetto si intende realizzare percorsi formativi che attraverso esperienze significative e 
stimolanti favoriscano la motivazione allo studio, il coinvolgimento personale degli alunni, l’acquisizione 
delle competenze chiave di cittadinanza con particolare riferimento alla competenza in madrelingua e  
lingua straniera. 
 Il progetto, svolto in orario pomeridiano extrascolastico e/o estivo (giugno), offre:  quattro moduli  di 

potenziamento della competenza in madrelingua, due moduli di lingua  inglese per la scuola secondaria e due moduli 

di  lingua inglese per la scuola primaria. 

 

MODULI DI POTENZIAMENTO DELLE  COMPETENZE IN LINGUA MADRE 

 Si tratta di corsi di lingua italiana volti  soprattutto allo sviluppo delle competenze di comprensione del 

testo, trasversale a tutte le discipline.   

Si privilegerà la didattica laboratoriale, il cooperative-learning, il lavoro di gruppo, il ricorso a compiti di 

realtà e al problem solving, con attività motivanti e significative quali letture animate, costruzione di libri e 

o testi multimediali,  giochi di ruolo, creazione di dizionari personalizzati  con lo scopo di migliorare la 

competenza linguistica. 

MODULO  - TITOLO  UTENTI – SEDE DURATA  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Crescere insieme… in italiano 20 sc. Primaria 

PORTACOMARO 

30 ore 

  

Novembre Maggio -  15 incontri da 
due ore il mercoledì pomeriggio 

LABORATORIO EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

10 sc secondaria – 15 sc. 

primaria  

30 ore 

  

 Novembre / Aprile 

LA MAGIA DEI LIBRI 

Lingua madre 

20 SC. PRIMARIA 

CASTELLO DI ANNONE  

30 ore  

 

Novembre /aprile 10 incontri di tre 
ore – con mensa 13,45- 16,45 

LABORATORIO LINGUISTICO 

 

20  REFRANCORE scuola 

secondaria I grado 

30 ore  Novembre /Aprile Con mensa 
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MODULI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
Son moduli di 30 ore ciascuno finalizzati all’acquisizione della certificazione linguistica B1. Sono previste 
attività di ascolto, lettura e produzione scritta ed orale. 

MODULO  - TITOLO  UTENTI – SEDE DURATA  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

CITIZENS OF THE WORLD 

  

20  sc,secondaria di 

ROCCHETTA TANARO 

30 15 incontri pomeridiani da  

novembre 2019 

HELLO EUROPE 

 

20 Sc,  secondaria di 

REFRNCORE 

30 15 incontri pomeridiani da  

novembre 2019 

 
MODULI DI LINGUA INGLESE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
Moduli di lingua inglese condotti da un esperto madrelingua finalizzato all’acquisizione della certificazione 
linguistica A1. Sono previste attività di ascolto, lettura e produzione scritta ed orale, digital storytelling. 

MODULO  - TITOLO  UTENTI – SEDE DURATA  PERIODO DI SVOLGIMENTO 

ENGLISH FOR THE FUTURE 

Con mensa  

20   sc. primaria   30 ore  

ENGLISH FOR FUN 

Inglese per la scuola primaria 

20 sc. primaria Refrancore 

 

30 Giugno 2019,  dopo il termine 
delle lezioni, 10 incontri di 3 ore  
al mattino dal lunedì al venerdì 

 
La partecipazione ai corsi è gratuita per gli studenti; la selezione dei partecipanti avverrà per iscrizione 
dell’alunno da parte del genitore: in caso di esubero si stilerà una graduatoria che tenga conto del numero 
di corsi richiesti e del possesso dei requisiti previsti dall’azione e dagli obiettivi specifici del Progetto. 
Le attività dei corsi, della durata di 30 ore, si svolgeranno tra febbraio e giugno 2018, in orario 
extrascolastico e secondo un calendario da stabilire, tenendo conto delle diverse disponibilità di docenti, 
alunni e attività già programmate. 
La domanda di iscrizione ai corsi, dovrà essere inviata entro il 10 novembre  2018 compilando il modulo 
allegato. 
 
          
        Il Dirigente Scolastico 
        Ferruccio Accornero 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, 
         comma 2, del  D. Lgs. 39/1993 
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