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Circolare n. 88 
Pedara, 27 novembre 2018 

Ai coordinatori delle classi II di lingua francese 
e III di lingua francese e spagnola 
di scuola secondaria 
e ai docenti di  

 lettere, storia e geografia 
di scuola secondaria 

 
 
Oggetto: Individuazione alunni beneficiari dei corsi del PROGETTO 10.2.2A FSEPON-SI-
2018-57 EUROPA DA CONOSCERE modulo NOI E L’EUROPA 1, NOI E L’EUROPA 2 
 

Si invitano i docenti in indirizzo a procedere all’individuazione degli alunni beneficiari dei 

corsi PON e di comunicare i nominativi al coordinatore di classe. 

I corsi avranno come obiettivo l’acquisizione della consapevolezza di essere cittadini 

europei, attraverso l’approfondimento della storia e della geografia dei paesi che fanno 

parte dell’Unione. Codesti corsi di 30 ore cadauno saranno propedeutici e determineranno 

l’iscrizione ad altri due corsi successivi, uno per gli alunni di II di lingua inglese e francese 

e uno per quelli di III di lingua inglese (gli alunni delle sezioni di spagnolo avranno un altro 

percorso) di n. 60 ore che daranno accesso agli esami per l’acquisizione delle 

certificazioni Cambridge e DELF. 

A causa dei tempi stretti, dovendosi concludere tutte le attività entro luglio 2019, si tratterà 

di corsi molto intensi che potranno impiegare, comunque sempre in forma laboratoriale e 

ludica, anche più pomeriggi alla settimana e qualche mattinata di sabato. 

Tipologia alunni da individuare: 

 alunni appartenenti a diversi livelli di apprendimento, abbastanza motivati e che 

abbiano una conoscenza base dell’Europa e delle sue istituzioni. 

Vanno segnalati: 

1. mediamente n. 8 alunni per ogni classe II di seconda lingua francese, per un 

totale di 24 e n. 4 per ogni classe III sia di seconda lingua francese che 

spagnola, per un totale di 24. 

2. l’eventuale partecipazione di alunni con particolari disagi verrà sottoposta al vaglio 

del GLI; 

Operazioni a cura dei coordinatori: 



 
I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  

Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 
tel. 095/915694 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

 

         

 trasmettere l’elenco degli alunni eventualmente individuati indicandone la 

caratteristica di cui al punto 2; 

 raccogliere l’adesione/autorizzazione dei genitori degli alunni, utilizzando il modello 

allegato; 

 consegnare i moduli di individuazione compilati e completi della copia della carta di 

identità dei genitori, in segreteria didattica entro venerdì 7 dicembre. 

 
La modulistica per l’individuazione degli alunni e la liberatoria dei genitori è pubblicata sul 
sito nell’area PON http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-
content/uploads/2018/11/ANAGRAFICA_STUDENTE_CONSENSO_TRATTAMENTO-
DATI.pdf 
e stampata presso la vicepresidenza per essere consegnata ai genitori degli alunni 
individuati. 

 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
 
        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             (Prof. Fernando Rizza)  
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