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Circ. n.118

Torino, 5 giugno 2018

Progetto PON 10862 FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio Progetto "A scuola io centro"
OGGETTO: Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020-Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”– Interventi di sostegno agli studenti - Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPONPI-2017-14
AVVIO CORSO GRATUITO LINGUA INGLESE
CON DOCENTE COMPETENZA MADRELINGUA
CORSI DESTINATARI

TITOLO E
SEDE
N. 1 Corso per ragazzi Easy English
e ragazze della
Sede
scuola
Tommaseo
secondaria
via dei Mille,
Calvino e Verdi
15
Il corso è completamente gratuito

DOCENTE, PERIODO DI SVOLGIMENTO,ORE FREQUENZA
NUMERO PARTECIPANTI
Docente Prof. Borraccino
Totale di 30 ore nel periodo 18 giugno – 31 luglio (3 ore al
giorno per 2 settimane)
Ammessi fino a un massimo di 20 studenti
per i ragazzi dell’Istituto, ma prevede l’obbligo di frequenza

Per iscriversi è necessario compilare il seguente modello di prenotazione e riconsegnarlo
in portineria della sede frequentata entro il giorno 12 giugno 2018. I ragazzi ammessi, ove le
iscrizioni superassero i posti disponibili saranno singolarmente avvisati del giorno di avvio delle
lezioni e del calendario di frequenza. Le lezioni si terranno presso la sede Tommaseo di via dei
Mille, 15
Nome e cognome

Classe e
sezione

Eventuale preferenza
per il periodo di
svolgimento
18/6-29/6
2/7 -13/7
16/7 – 27/7

Firma del
genitore

Eventuali
annotazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenza Patriarca
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