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Circ. n°99         San Giovanni La Punta   19/02/2014   
 

Ai Docenti Di Scuola Primaria 
Classi 2^ 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: Comunicazione inizio attività corsi PON AZIONE C-1-FSE-2013-2034 ( alunni scuola primaria) 
 
 
     Nell’ambito del PON AZIONE C-1-FSE-2013-2034, l’Istituto vuole offrire agli alunni delle classi 2^ 

della scuola primaria l’opportunità di frequentare un corso di 30 ore di potenziamento di lingua inglese, da 

svolgersi in orario pomeridiano, a partire dal mese di marzo , nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 

16:00 alle ore 18:00. 

Il gruppo classe sarà seguito sempre da un  docente tutor della classe, in possesso di competenze linguistiche 

in L2, e da un esperto esterno. 

Al termine del corso sarà rilasciato agli alunni un attestato di frequenza. 

Tra tutte le sei seconde classi di scuola primaria dell’Istituto, mediante sorteggio effettuato dal  G.O.P. 

(Gruppo Operativo del Piano), sono state individuate le seguenti classi: 2^ sez. D e  2^ sez. B. 

I docenti delle suddette classi, pertanto, sono pregati di informare i genitori degli alunni di questa preziosa 

opportunità e di far compilare loro il modulo di iscrizione al corso “ENGLISH IS FUN” (classe 2^ sez.D) e 

“LET’S SPEAK ENGLISH” (classe 2^ sez. B), allegato alla presente.   

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
         Prof. ssa Concetta Matassa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         

    C-1-FSE-2013-2034 
    D-1-FSE-2013-798 
   F-1-FSE-2013-286 

 



 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “G. FALCONE”  
Via Pisa – P.zza Giovanni XXIII  – 95037 
 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)  
Tel. 095/7512713 – Fax 095/7512232  
Codice Fiscale: 81005200878 
 Codice Meccanografico:  CTIC8AM007 
e-mail: ctic8am007@istruzione.it  
www.icfalconelapunta.gov.it 

 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON 
 “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”  

ANNUALITA’ 2013 
 

AZIONE C-1-FSE-2013-2034 
 
 
                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                     Dell’I. C. "G. Falcone” 
               San Giovanni La Punta 

 
…l… sottoscritt …………………………………….…………………………………………        
 
 genitore  dell’alunn__ …………………………………………. frequentante la classe ………..  
 
sezione ………. di codesto Istituto 
 
                                                                       AUTORIZZA 
                      
  ...l…  propri…  figli… a  frequentare i corsi  inerenti al  PROGETTO  PON  
 
“Competenze per lo sviluppo”Annualità 2013/2014 AZIONE  C-1-FSE-2013-2034 
 
Dichiara, a tale proposito, di essere a conoscenza che : 
 

- L’attività oggetto del presente Modulo rientra nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013/2014, ed è 
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo  nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo 
sviluppo “ a titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali ". 

- Le attività inizieranno a marzo  e si concluderanno presumibilmente entro il mese di maggio 2014. Gli incontri, 
15 in tutto, si svolgeranno nel plesso di Via Pisa , dalle ore 16.00 alle ore 18.00.  

- Al termine del corso sarà rilasciato un attestato sulle competenze acquisite. 
- Il gruppo classe sarà seguito sempre da 1 docente Tutor ed un Docente Esperto. 

.  
Chiede, altresì, che il/la proprio/a figlio/a partecipi al seguente modulo: (barrare con una X il modulo prescelto) 

 
AZIONE C-1                                                               

         

□ 1° Modulo “ENGLISH IS FUN  ”  (mercoledì e venerdì)    classe  2° sez.D 

□ 2° Modulo  “LET’S SPEAK ENGLISH”  (mercoledì e venerdì)   classe  2° sez. B 
 
 

 

 

 
Con l’Europa 
investiamo nel  
vostro futuro         

    D-1-FSE-2013-798 
C-1-FSE-2013-2034 
F-1_FSE-2013-286 

 



 
 
 
 
Inoltre si  dichiara di possedere i seguenti titoli di studio: 
 
Madre:……………………………………………………………. 
 
Padre:……………………………………………………………… 
 
E di avere la seguente condizione professionale: 
 
Madre:…………………………………………………………. 
 
Padre:………………………………………………………… 
  
 

San Giovanni La Punta,____________                                  Firma____________________ 

 


