
 
 

Avviso di selezione degli alunni partecipanti al modulo 

 

 

PLAY WITH ENGLISH - TWO 

 

del progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

 

 

Con riferimento al progetto “Stare insieme per imparare divertendosi” nell’ambito dei PON 

Competenze di base e a seguito della delibera del Collegio Docenti del 28 giugno 2019, si invitano 

i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria San Felice e 

Novegro a produrre domanda di partecipazione dei propri figli al percorso formativo 

pomeridiano Play with English, che si terrà presso la scuola primaria di San Felice secondo 

il calendario di seguito specificato: 16, 19 Settembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00; a partire da 

giovedì 26 settembre fino al 19 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il modulo didattico, a 

cui potrà partecipare un massimo di 24 alunni, sarà gratuito e condotto da una insegnante di 

lingua dell’istituto e da un docente madrelingua. 

Per l’accoglimento delle domande si terrà in considerazione l’ordine di presentazione delle 

stesse da parte delle famiglie fino ad esaurimento della disponibilità di posti. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate compilando l’allegato modello e 

l’informativa privacy e consegnate direttamente in segreteria a partire dal giorno 

10/09/2019 fino al 13/09/2019, negli orari di sportello (lunedì – venerdì 8.30 - 10.30). Non 

saranno tenute in considerazione domande presentate a mezzo mail. 

Il progetto consiste in attività pomeridiane che integrano il Piano dell’Offerta Formativa della 

scuola con un approfondimento specifico di Lingua Inglese e che prevedono la frequenza 

obbligatoria, una volta che l’iscrizione è stata accettata, per tutta la durata del 

percorso formativo. A coloro che frequenteranno almeno il 75% delle lezioni, verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. Il modulo prevede interventi volti al consolidamento delle 
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competenze di base delle studentesse e degli studenti della scuola primaria, anche in vista 

dell’eventuale certificazione intermedia (Starters/Movers), secondo quanto di seguito specificato. 

 
 

 

 
Obiettivi 

• Stimolare interesse e curiosità della lingua straniera mediante 
attività ludiche 

• Sviluppare le abilità espressive e comunicative per l’acquisizione di 

competenze nell’uso dell’inglese sia parlato che scritto 

• Favorire la socializzazione tra pari 

Orario 16, 19 Settembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00. A partire da giovedì 26 

settembre fino al 19 dicembre dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 

 

 
 

CALENDARIO 

 
Settembre 

 
 

 
16 

 
19 

 
26 

              Ottobre                         3 10 17    
              

             24                31 

 

Novembre 
 

7 
 

14                                      
 

             21                     
 

             28 

 

 

Dicembre 
 

5 
 

12 
 

          19 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
Dott. Vittorio Sacchi 

       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


