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Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-63 Titolo progetto: Sens-Azionale CUP D25B17000140007
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-AB-2017-93 Titolo progetto: Improving Skills CUP D25B17000160007

ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO CARDELLI”
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I°
Via P. Togliatti – 64023 Mosciano Sant’Angelo (TE)

Ai genitori degli alunni selezionati
per la frequenza al Progetto PON
“Improving Skills”Modulo : #LIVING ENGLISH 1
Classi 5^ Scuole Primarie
“I.C. G. Cardelli” Mosciano S.A. (TE)
Oggetto: comunicazione avvio attività e calendario incontri progetto PON “Improving Skills”Modulo : #LIVING ENGLISH 1
Si comunica che, secondo il calendario di seguito riportato, dal mese di gennaio avranno
inizio gli incontri previsti dal progetto PON “Improving Skills”. Il corso è gratuito e prevede n. 30 ore
di lezioni extracurricolari di lingua inglese con un’insegnante di madrelingua finalizzate anche alla
certificazione “Cambridge Starters”. Si ricorda che non è previsto il servizio di trasporto scolastico,
pertanto le S.V. devono impegnarsi a riprendere personalmente il/la figlio/a al termine delle attività o a
delegare persona di propria fiducia, rispettando con scrupolo l’orario comunicato. La delega scritta, il
cui modello è disponibile anche sul sito dell'Istituto http://www.icmosciano.edu.it/nell'Area Genitori sezione Modulistica, dovrà essere consegnata alla docente tutor del corso, prima dell’inizio delle attività
didattiche.
Si raccomanda, infine, la puntualità e la frequenza dal momento che, qualora il numero dei
partecipanti dovesse scendere al di sotto del minimo consentito (n.9) per due incontri consecutivi, il
corso sarà sospeso.
Certo della Vs. collaborazione, porgo cordiali saluti.
MODULO - #LIVING ENGLISH 1
Sede attività
Mese
orario

Scuola Secondaria di primo grado
gennaio
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lunedì 15.00-17.00
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