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Ai docenti delle classi terze e seconde sec.1° grado IC Montecastrilli
Ai genitori degli alunni che hanno effettuato la preadesione ai moduli PON
COMPETENZE EUROPEE
OGGETTO: avvio modulo propedeutico PON COMPETENZE EUROPEE e
ISCRIZIONI DEFINITIVE.
Il giorno 6 Novembre 2018, a partire dalle ore 17,30, prendono avvio le procedure di
iscrizione vera a propria ai moduli PON competenze EUROPEE.
Possono partecipare al modulo di n.60 ore di potenziamento delle competenza linguistiche
inglese L2, SOLO gli allievi iscritti al modulo di propedeutica sull’Europa, di 30 ore e che hanno
frequentato almeno il 75% delle lezioni del modulo propedeutico.
Il primo modulo propedeutico si sviluppa su 30 ore, a partire da lunedì 12 Novembre 2018,
per tutti i lunedì successivi, per 4 ore consecutive, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, fino
al 17 Dicembre 2018. L’ultimo incontro sarà un’uscita didattica finale di 6 ore che si svolgerà
il 3 Gennaio 2019.
Successivamente, sempre di lunedì, nel mese di Gennaio 2019 prenderà avvio il modulo di
potenziamento della lingua con esperti madrelingua e docenti di inglese che si svilupperà per 3
ore settimanali di lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30 e con una settimana di campus
estivo, la prima di Luglio 2019, per un totale di 60 ore. Il percorso complessivo è di 90 ore
totali. Sono ammesse assenze solo del 25% per ciascun modulo. I moduli si svolgono
presso la sede centrale.
ISCRIZIONE
LE DOMANDE DI ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE DALLE ORE 17,30 di martedì
6 Novembre e fino al 9 NOVEMBRE 2018, venerdì, ALLE ORE 14,00 se consegnate a
mano, o ALLE ORE 24,00 SE INVIATE VIA MAIL.
I moduli di iscrizione pubblicati sul sito www.comprensivomontecastrilli.gov.it e scaricabili dalla
home page devono essere compilati in ogni loro parte, devono essere sottoscritti con firma
autografa da entrambi i genitori. Va compilata la parte relativa al consenso privacy in ogni
parte, vanno allegate le fotocopie dei documenti di identità dei firmatari genitori.
Saranno accolte solo le domande complete in ogni parte.
Queste vanno consegnate presso la SEGRETERIA DELLA SEDE CENTRALE signora
Eugenia,
oppure
scannerizzate
ed
inviate
via
mail
all’indirizzo:
tric816004@istruzione.it, soluzione auspicata.
Si raccomanda la firma autografa e la compilazione completa, compreso consenso
privacy, con allegate carte di identità di entrambi i genitori.
Accoglimento e graduatoria
Sarà data precedenza agli alunni delle classi terze secondaria di 1° grado. Risulteranno
iscritti i primi 35 allievi( prima di terza secondaria successivamente di seconda secondaria)
le cui famiglie hanno consegnato la scheda anagrafica di iscrizione compilata in ogni parte. La
graduatoria sarà stabilita in base all’ordine di arrivo delle domande complete, con
precedenza per gli alunni di classe terza secondaria.
Solo per gli allievi che frequentano la sede centrale è possibile fermarsi a pranzo assistiti da
personale della scuola. I genitori devono comunicare ai docenti di classe i nominativi di coloro
che si fermano a pranzo.
Gli allievi vanno accompagnati e prelevati dai genitori presso la sede centrale.
Si pregano i docenti di dare questa comunicazione ai genitori degli alunni che hanno effettuato
la preadesione. Sul sito in versione digitale o presso la segreteria acquisti sono disponibili
anche i moduli d’iscrizione già stampati e da compilare.
Grazie per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefania Cornacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

