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Napoli, 12 Ottobre 2021
Circolare N. 79
Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Agli Atti
Al Sito
Oggetto: Selezione alunni per partecipazione Progetto Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola”, competenze e ambiente per l’apprendimento 2014-20. Avv. n. 9707 del 27/04/2021
FSE-FDR “Apprendimento e socialità” 10.2.2 A FSEPN PON-CA-2021-88

Nell’ambito del Progetto Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”,
competenze e ambiente per l’apprendimento 2014-20. Avv. n. 9707 del 27/04/2021 FSE-FDR “Apprendimento
e socialità” 10.2.2 A FSEPN PON-CA-2021-88, si comunica che a breve partirà il modulo di competenza
multilinguistica “Diventiamo esperti Cambridge” finalizzato al potenziamento della lingua inglese e,
facoltativamente, al conseguimento della certificazione FCE (B1).
Il percorso, della durata di 30 ore, sarà tenuto da un docente esperto madrelingua e da una docente tutor di
inglese. Tale corso è rivolto a tutti gli alunni della scuola per un massimo di 30 studenti.
Nell’eventualità in cui si dovesse superare il tetto massimo di partecipanti previsto per il suddetto modulo, sarà
effettuata una selezione sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata.
Per il voto di disciplina si farà riferimento alla valutazione finale conseguita nell’anno scolastico 2020-2021.
La partecipazione per gli studenti selezionati non comporta oneri a carico delle famiglie. A conclusione del
corso, per coloro che vorranno sostenere l’esame per la certificazione, è previsto il pagamento della tassa di
esame.
Si allegano:
- Domanda di partecipazione PON;
- Dichiarazione di responsabilità;
- Tabella di valutazione Titoli
La modulistica allegata dovrà essere consegnata entro lunedì 18 ottobre 2021 pena esclusione dalla selezione.
Dirigente Scolastico
Maddalena De Masi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgsv 39/93, art. 3 comma 2)

