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Circ.n. 138 

 

Ai docenti 

Agli studenti 

Al DSGA 

Agli atti del progetto 

 

                                                                                                                                         

Oggetto:  Circolare/bando selezione studenti – moduli lingua inglese Progetto “Il Pon per le competenze” 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-485 CUP H94C16000060007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa del II Ciclo; 

VISTO    il progetto “ Il Pon per le competenze” presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA    la nota MIUR autorizzativa prot. n. AOODGEFID 38456 del 29-12-2017, pubblicata il 

                            02/01/2018;  

VISTA la lettera di autorizzazione all’Istituto, prot. n. AOODGEFID/2016 del 10/01/2018; 

VISTO    il decreto n. 6627 del 16/01/2018; 

VISTE               le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

VISTO                 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA                 la delibera  n°4  del Collegio dei docenti del 07/10/2018 relativa ai criteri di individuazione 

studenti per il PON Competenze; 

VISTA la determina pubblicazione graduatorie definitive n 2 Esperti esterni madrelingua inglese - 

Progetto “Il Pon per le competenze” ; 

ATTESA la necessità di individuare studenti e studentesse per i moduli formativi  di lingua inglese 

previsti dal progetto “Pon per le competenze'; 

EMANA 

La  presente circolare/bando di selezione, per studenti in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione 

dei moduli, di seguito indicati: 
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Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore 

Lingua straniera Learning English Studenti  

 

60 

Descrizione modulo 

Il modulo è destinato agli studenti dei vari indirizzi dell’Istituto. 

Alla fine del percorso formativo gli studenti sosteranno l’esame di certificazione Cambridge PET B1 

Obiettivi 

- Rafforzare e acquisire abilità d’interazione con particolare riguardo alla lingua di uso quotidiano;  

- Accrescere le competenze chiave del curricolo delle lingue straniere;  

- Rafforzare la motivazione allo studio delle lingue straniere;  

- Offrire una preparazione finalizzata alla certificazione Cambridge PET  (B1). 

Risultati attesi 

- Miglioramento delle competenze linguistiche certificabili da parte di Enti certificatori accreditati dal 

MIUR; 

- Aumento del numero di studenti che conseguono una certificazione linguistica; 

- Miglioramento della comprensione della lingua orale 

- Maggiore motivazione nello studio della lingua. 

- Spendibilità delle competenze nella mobilità degli studenti (intercultura, Erasmus...Alternanza 

scuola-lavoro) e nel mondo del lavoro. 

 

Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore 

Lingua straniera Improving English Studenti  60 

Descrizione modulo 

Il modulo è destinato agli studenti dei vari indirizzi dell’Istituto. 

Alla fine del percorso formativo gli studenti sosteranno l’esame di certificazione Cambridge FIRST B2 

Obiettivi 

- Rafforzare e acquisire abilità d’interazione con particolare riguardo alla lingua di uso quotidiano; 

- Comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta in contesti di vita reale; 

- Potenziare la conoscenze della lingua inglese soprattutto riguardo il lessico e l’uso consapevole e 

corretto delle strutture; 

-  Sviluppare la “fluency” l’abilità orale, per una competenza comunicativa reale 

-  Offrire una preparazione agli studenti che permetta loro di affrontare gli esami First for schools 

(B2) con elevate probabilità di successo. 

Le attività saranno impostate sull’ approccio comunicativo in modo da stimolare la comunicazione partendo 
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da situazioni reali che siano motivanti e rilevanti per la realtà e gli interessi degli studenti. 

Risultati attesi 

- Miglioramento delle competenze linguistiche certificabili da parte di Enti certificatori accreditati dal 

MIUR; 

- Aumento del numero di studenti che conseguono una certificazione linguistica; 

- Miglioramento della comprensione della lingua orale 

- Maggiore motivazione nello studio della lingua. 

- Spendibilità delle competenze nella mobilità degli studenti (intercultura, Erasmus...Alternanza 

scuola-lavoro) e nel mondo del lavoro. 

 

Le attività si svolgeranno presumibilmente a partire dal 15 dicembre 2018 in orario extrascolastico                                                 

secondo il calendario che sarà in seguito pubblicato.  

Si precisa che le attività si svolgeranno alla presenza di un esperto madrelingua  e di un tutor.  

La frequenza è obbligatoria. 

Gli studenti saranno selezionati, da una apposita commissione, secondo i criteri di seguito indicati: 

Aver riportato una valutazione in lingua inglese non inferiore al 7. 

La valutazione del comportamento non dovrà essere inferiore all’8. 

Se le richieste dovessero superare il limite di 25 unità si procederà al sorteggio tra gli studenti che presentano 

pari requisiti. 

Se le richieste dovessero essere inferiori a 25 verranno ammessi studenti con valutazione nella lingua inglese 

6. 

La partecipazione alle attività progettuali non comporta costi per le famiglie. 

 

Le famiglie interessate alla partecipazione del figlio/a dovranno inviare alla PEO 

ctis00900x@istruzione.it l’istanza (ALLEGATO A) entro il 14 dicembre 2018.  

All’istanza dovranno allegare: 

- Informativa e consenso trattamento dati personali (firmata) 

- Copia documento di identità dei genitori 

- Scheda anagrafica  dello studente (completa in ogni sua parte).                             
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Della selezione degli studenti, effettuata da una apposita commissione nominata dalla Dirigente Scolastica, 

sarà data comunicazione sul sito www.iscapizzi.edu.it  

                                                                                                                            La Dirigente   Scolastica 

    Grazia Emmanuele                                                                                                                                                                

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi   e per gli effetti dell'art.3 c.2 D.L.G.S. n.39/93 
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