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COMUNICAZIONE ALUNNI A044
AI DOCENTI DEL POLO
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE
OGGETTO: ATTIVITA’EXTRACURRICULARI- PON ‘COMPETENZE DI BASE’-MODULI DI ITALIANO E
INGLESE
Si informano gli alunni delle classi seconde dell’Istituto e le rispettive famiglie che, dalla fine di ottobre/inizio novembre
2018, inizieranno due corsi finalizzati al potenziamento delle competenze di base rispettivamente nelle materie di
Italiano, utilizzando il ‘Debate’, e di inglese, attraverso il laboratorio di teatro in lingua straniera. Le attività
proposte sono diverse e specifiche per le varie esigenze e serviranno a trasmettere concetti complessi nella maniera più
semplice ed intuitiva possibile, con approcci diversi da quelli tradizionali e con la possibilità di:
 Utilizzare gli spazi scolastici e/o attrezzature per fare ricerche e documentarsi


Usufruire del supporto allo studio, acquisendo un metodo adeguato per il recupero delle competenze



Svolgere laboratori e lavori di gruppo



Sviluppare le proprie competenze comunicative



Potenziare le proprie capacità con approfondimenti e/o attività aggiuntive su richiesta dei partecipanti

Le attività si svolgeranno, salvo eccezioni, nel pomeriggio, dalle ore 14 alle ore 16,00/16,30, con la supervisione di un
docente. Tutti gli studenti interessati sono pregati di stampare il modulo di adesione e consegnarlo alla Prof.ssa Laura
Nanna compilato e completo di copia dei documenti di identità in corso di validità dei genitori entro:
sabato 13 gennaio p.v. per adesione al Modulo di Inglese
lunedì 22 gennaio p.v. per adesione al Modulo di Italiano
Gli alunni che hanno già consegnato il modulo di Inglese alla Prof.ssa Nanna dopo la presentazione del progetto, non
devono consegnare il modulo sottostante.
Si precisa anche che:
- ogni alunno può partecipare ad entrambi i moduli, compatibilmente con gli impegni e gli orari previsti
-

al termine di ogni modulo è prevista una forma di valutazione finale che sarà consegnata ai Coordinatori di
classe

Successivamente alla consegna di adesione, seguirà comunicazione dettagliata delle attività
I genitori e i docenti degli alunni in difficoltà sono invitati a favorirne l’adesione. Per ulteriori chiarimenti
rivolgersi alla docente Laura Nanna.

Il Dirigente scolastico
(prof.Massimo Fontanelli)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1999

