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Frosinone 17 ottobre 2017 

 

OGGETTO: Progetto Fuoriclasse - Corso lingua inglese in orario extracurricolare 

 

Considerato  che il nostro Istituto è risultato vincitore del Bando regionale “Fuori classe” che prevede la 

concessione di contributi economici per la realizzazione di interventi da attuare nella nostra scuola per il 

potenziamento della lingua inglese come vettore di inclusione;  

tenuto conto che  il Decreto Legislativo n. 62/2017, attuativo della legge 107/2015 e recante norme in 

materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e per gli esami di Stato, ha 

introdotto, tra le altre, delle novità relative alla prova invalsi  di Inglese nella classe quinta della scuola 

primaria e nella classe terza della scuola secondaria di primo grado; 

Si comunica che sono state individuate quali destinatarie del suddetto progetto di potenziamento le classi 

quinte primaria e le classi terze della secondaria.  

A breve dunque sarà attivato, presso questo Istituto,  un corso gratuito di  lingua inglese tenuto da docenti 

madre lingua rivolto agli alunni delle suddette  classi.  

Per procedere all’attivazione dei corsi è necessario conoscere le possibili adesioni.  

Si invitano quindi i genitori a comunicare l’adesione e l’autorizzazione alla frequenza del corso del proprio 

figlio/a attraverso il modulo allegato alla presente entro il giorno20/10/2017. 
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Si informa che il corso, della durata presumibile di  15 incontri, con cadenza settimanale,si terrà in orario 

extracurricolare  a partire  dalle ore 13.30 fino ore 14.30  presso il plesso di appartenenza. 

Si sollecitano i genitori ad un pronto riscontro.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

          Il Dirigente scolastico 

          (Prof.ssa Monica Fontana)  

 


		FONTANA MONICA




