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OGGETTO: Corsi di lingua inglese - Fondi strutturali Europei – Programma operativo nazionale 2014-2020 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) -  Autorizzazione progetto a valere sull’avviso pubblico prot. n. 1953 del 

21/02/2017 “per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” – Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-444 –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la 

Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per interventi in 
materia di edilizia Scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione 
digitale – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. – 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi,ecc.).previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento 2014-2020”; 

VISTE la nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID 206 del 10/01/2018 emanata dal Dipartimento per 
la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV 

TENUTO 
CONTO 

che si rende necessario , al fine della realizzazione del progetto, procedere alla selezione di n. 
26 studenti nel modulo “L2” e n. 25 studenti nel modulo “Conversation time”  

ATTESO che la selezione degli studenti verrà effettuata sulla base di criteri stabiliti dal C.I. nella seduta 
del ____________  

 

 

Progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-444 Competenze di base. “Opening mind” 

CUP:J38H18000570007  -   

 
 

mailto:sris029009@istruzione.it


comunica a tutti gli studenti interessati l’attivazione di corsi di lingua inglese  come di seguito 
specificato nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSE PON-SI-2017-444 Competenze di base. 

“Opening mind”. 

 
1. Modulo “Conversation time” durata 30 ore – destinatari n. 25 alunni del liceo 

Il modulo è destinato  agli  studenti di livello avanzato che vogliono consolidare 
maggiormente le proprie conoscenze della lingua inglese e sviluppare sicurezza nella 
conversazione, migliorare le capacità di ascoltare, interagire con maggior scioltezza 
(fluency) in lingua inglese. Obiettivo finale è il conseguimento della certificazione 
Cambridge di livello B2. 
Sono ammessi alla selezione tutti gli alunni che durante il precedente anno scolastico 
abbiano frequentato uno dei corsi di lingua inglese di livello B2 con preferenza per gli 
studenti frequentanti corsi organizzati dall’Istituzione Scolastica. 
In caso di adesioni superiori al numero max consentito gli alunni saranno sottoposti ad una 
prova selettiva che premierà gli studenti che avranno conseguito i risultati migliori.  

 
2. Modulo “L2” durata 100 ore – destinatari n. 26 alunni del liceo 

Il modulo è destinato agli studenti di livello base e mira a  recuperare o potenziare ed 
ampliare le abilità richieste nella lingua inglese. Il progetto intende migliorare la capacità di 
comprensione e di espressione della lingua inglese da parte degli studenti. Obiettivo finale è 
il conseguimento della certificazione Cambridge di livello B1. 
Sono ammessi alla selezione tutti gli alunni (con esclusione di quelli frequentanti le prime 
classi) con competenze minime in lingua inglese. 
In caso di adesioni superiori al numero max consentito gli alunni saranno sottoposti ad una 
prova selettiva: sarà riconosciuta priorità agli studenti che necessitano di consolidare le 
competenze di base in lingua inglese. 

 
I corsi si terranno nel periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2019 secondo il calendario che verrà 
successivamente comunicato. 
 
I costi di partecipazione saranno interamente finanziati dall’Istituzione Scolastica avvalendosi di 
Fondi comunitari all’uopo erogati. I costi di sostenimento degli eventuali esami finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche sono invece a carico degli studenti. 
 
Gli studenti interessati sono pregati voler restituire l’allegata istanza di adesione debitamente 
compilata e sottoscritta (da almeno uno dei genitori se trattasi di minore) presso l’ufficio di 
segreteria entro e non oltre le ore 12:00 del 30/09/2019. Non verranno prese in considerazione 
eventuali istanze tardive. 
 
I corsi a numero chiuso, precludono la partecipazione ad altri studenti: si raccomanda, pertanto, 
l’assidua frequenza. 
 
  

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Teresella Celesti 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                        ai sensi art. 3, c. 2 D.Lgvo 12/02/1993 n. 39 


