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Gentili genitori, 
il Nostro Istituto comprensivo ha ricevuto un finanziamento Europeo Fondi PON per la scuola 2014-2020 per 
potenziare le competenze di base degli alunni nell’ambito dell’avviso MIUR prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 
Competenze di base in chiave innovativa. 
All’interno del progetto dal titolo “COMPETENZE IN CANTIERE” sono previste varie azioni.  
Quella che sottoponiamo alla vostra attenzione riguarda un corso di trenta ora che si svolgerà tra marzo e 
maggio 2019; Titolo del Modulo  “Certifico le mie competenze in lingua inglese 18/19” 
Il corso è a frequenza obbligatoria e si svolgerà presso la scuola secondo il seguente calendario e sempre 
dalle ore 13.00 alle ore 16.00: 
Venerdì 1 marzo 
Lunedì 11 marzo 
Lunedì 18 marzo 
Lunedì 25 marzo 
Lunedì 1 aprile 
Lunedì 8 aprile 
Lunedì 15 aprile 
Lunedì 29 aprile 
Lunedì 6 maggio 
Lunedì 13 maggio  
Nelle giornate sopra indicate, al termine delle attività didattiche i ragazzi possono portare il pranzo al sacco e 
rimanere a scuola con le docenti Marini Roberta e Valotti Francesca. A seguire inizieranno le attività 
linguistiche alla presenza di entrambe le docenti (esperto e tutor) e in alcune lezioni della madrelingua fino 
alle ore 16,00. 
L’adesione degli alunni va formalizzata tramite la compilazione del modello Privacy allegato alla presente 
circolare da compilare completo della fotocopia della carta d’identità dei genitori. 
Il modulo terminerà con l’Esame di certificazione. Si ricorda che l’esame del Trinity College London (Trinity 
College GESE -Grade 4 –livello QCER A2.2) consiste in un colloquio che simula una conversazione naturale 
in lingua inglese durante la quale il candidato deve dimostrare padronanza nella comprensione, produzione e 
interazione orale. Tutti gli esami si svolgono secondo il regolamento internazionale del Trinity College 
London.  
Ringraziamo per la collaborazione e salutiamo cordialmente. 
Corte Franca, 22 febbraio 2019 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Giuseppina Martinelli 


