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AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI  

 

Avviso pubblico n.0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES  

 

 

                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   

Considerato che il Programma Annuale 2021 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

Considerato che nel Programma Annuale 2021 è  stato  inserito il progetto Azione  10.1.1A-FSEPON-AB-

2021-95 e Azione 10.1.1° FSEPON – AB -2021 - 109; 
Visto il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 129/2018, con particolare riferimento all’articolo 

6, comma 4; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Visto i Progetti all’uopo predisposti, denominati 10.1.1A – FSEPON – AB-2021-95 LIBERA-MENTE e 

10.2.2A - FSEPON – AB-2021-109 KEY COMPETENCES 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” w l’inoltro del progetto/candidatura n. 0009717 in data 18/05/2021  , generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, 

Visto l’approvazione del Collegio dei Docenti n.28 in data 19/05/2021 e del Commissario d’Istituto con 

delibera n. 15 del 10/06/2021; 

Vista l’assegnazione  da parte del sistema dei Cup ai rispettivi progetti in data 20/05/2021 
Vista l’approvazione del Collegio Docenti con delibera n.30 in data 04/06/2021 dei criteri per la selezione 

degli studenti e l’approvazione del Commissario di Istituto, con delibera n. 16 del 10/06/2021 

Vista  la lettera di autorizzazione PROT.A 00DGEFID – 17644 trasmessa in data 07/06/2021 

 

 
COMUNICA   

 

Alla popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli 

didattici rientranti nel codice progetto:   
AZIONE 10.1.2A – FSEPON – AB -2021 -109 KEY COMPETENCES 
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MODULI PER  ALUNNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

n. 1 corso 

Tipologia di modulo: COMPETENZA MULTILINGUISTCA 

Titolo del modulo: ENGLISH SPEAKER 

Descrizione: Si tratta di un laboratorio di inglese basato sul role playng di situazioni quotidiane, di viaggio e legate 

al settore turistico, con il supporto continuo di un madrelingua. La pratica didattica della lingua straniera è più 

efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi 

realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 

apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 

flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli 

studenti. 

Si tratta di un laboratorio di inglese basato sul role playng di situazioni quotidiane, di viaggio e legate al 

settore turistico, con il supporto continuo di un madrelingua. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria Secondo grado – TRIENNIO 

 

MODULO 2 – ENJOY YOU ENGLISH 

Tipologia di modulo: COMPETENZA MULTILINGUISTCA 

Titolo del modulo: ENJOY YOU ENGLISH 

Descrizione: La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 

capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della 

scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 

biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di interessi con 

native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Destinatari: 20 Allievi secondaria Secondo grado – BIENNIO E TERZO ANNO 

 

 

Le domande di iscrizione, secondo lo schema allegato al presente avviso dovranno essere presentate  

complete in ogni sua parte con allegati documenti di identità dei genitori/ Tutore  entro e non oltre il 

settimo  giorno dalla pubblicazione del presente avviso , presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto. 

 In caso di domande eccedenti il numero dei posti previsti nel presente avviso sarà pubblicata una 

graduatoria, tenendo conto dei seguenti criteri: 

- MEDIA SCOLASTICA (ALMENO 7/10 ALLO SCRUTINIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

PRECEDENTE; PER LE CLASSI PRIME SI CONSIDERERA’ IL VOTO DEGLI ESAMI DI 

STATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

- VOTO NELLA LINGUA OGGETTO DEL MODULO (INGLESE) ALMENO 7/10 NELLO 

SCRUTINIO FINALE 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (prof. ssa Clementina Cervale) 

                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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