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Protocollo come da segnatura             Luino, 9 febbraio 2019  

CIRCOLARE N. 162  

 AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME E SECONDE  

Oggetto:  Proroga iscrizioni - PROGETTO PON FSE ''COMPETENZE DI BASE” :   

“PARLARE IN ITALIANO E PENSARE IN INGLESE – PARLARE IN INGLESE E PENSARE IN 

ITALIANO”  

  
Il nostro istituto, nell’ambito del progetto PON FSE “Competenze di Base” finanziato dall’Unione 

Europea attiverà, a partire dal mese di Febbraio, il corso Parlare in italiano e pensare in inglese - 

parlare in inglese e pensare in italiano: gli obiettivi didattico/formativi fanno riferimento alla 
programmazione per competenze condivisa da tutti i corsi dell'Istituto con la specifica finalità di 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed  

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti - L1  

Promuovere la lettura e il rafforzamento della comprensione del testo e Utilizzare una lingua 

straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi - L4 Cogliere il carattere interculturale 

delle lingue nel quotidiano e Sviluppare  il public speaking  
  
La didattica laboratoriale verrà utilizzata sia in aula che fuori aula presso la Biblioteche, Enti, Aziende del 
territorio. Per lo sviluppo del modulo verrà creato un laboratorio di apprendimento (anche itinerante) 
simulando momenti di quotidianità, opportunamente scelti e proposti dai docenti, interpretati dagli allievi che 

utilizzeranno nella comunicazione la lingua italiana e inglese.  
Il corso vuole promuovere la cittadinanza internazionale  ed essere propedeutico al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche, ormai necessarie per accedere a bandi di progetti europei,  utili per 

integrare il curriculum vitae sia in una prospettiva lavorativa che di corsi post diploma e universitari.  
  
Il corso avrà una durata di 30 ore suddivise in incontri pomeridiani da 2 ore ciascuno a partire da febbraio 
2019. La partecipazione è gratuita. Gli studenti interessati dovranno garantire la loro presenza durante tutta la 
durata del corso. allo scopo di favorirne e rafforzarne lo studio e l’apprendimento e di dare la possibilità agli 
studenti di effettuare un percorso che accresca la motivazione e la percezione positiva del contesto scuola 

anche al fine di ridurre la dispersione scolastica.   
Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il numero massimo previsto dal progetto, il Collegio 
dei Docenti ha stabilito che verranno prese in considerazione prioritariamente le situazioni documentate  
disagio negli apprendimenti (disabilità, disturbi specifici degli apprendimenti, bisogni educativi speciali, 

altre situazioni segnalate dai consigli di classe e carenze emerse nelle valutazioni).   
Si chiede a tutti i genitori interessati di compilare il modulo allegato e di consegnarlo alla Prof.ssa 

Comeglio o al prof. Bevacqua  entro il 15 febbraio  2019 .   

In caso di iscrizioni a più moduli PON si cercherà di armonizzare i calendari allo scopo di 

favorire la massima partecipazione. Sottolineo l’opportunità fornita da un progetto 

innovativo per approccio e metodologia. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO         

   Fabio Giovanetti  
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Allegato alla circolare n°  162    del  9 febbraio 2019   

“PARLARE IN ITALIANO E PENSARE IN INGLESE –  PARLARE 

IN INGLESE E PENSARE IN ITALIANO”  

  

Al Dirigente Scolastico  dell’ISIS “Città di Luino – 

Carlo Volonté”, Luino – VA   

  

  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________   

  

genitore dell’alunno/a _____________________________________________   

  

iscritto alla classe ____________, con la presente   

  

chiede la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alla selezione di ammissione al corso  in oggetto 

impegnandosi a far frequentare il corso suddetto per tutto il periodo richiesto  

  

  

Data ____ / ____ / _____ Firma ________________________  
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