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OGGETTO: Avvio attività didattiche di potenziamento della lingua inglese destinato alle classi terze –
PON/FSE Progetto “Generazioni future”

Si comunica che martedì 8 gennaio 2019, al rientro dalle vacanze natalizie, avranno inizio, in
orario extrascolastico dalle ore 17,30 alle ore 19,30, le attività didattiche del modulo formativo per il
potenziamento della lingua inglese previsti dal progetto “Generazioni future” - PON/FSE Competenze di
base e destinato agli alunni selezionati delle classi terze.

Pertanto, il calendario dei due gruppi classi prime e classi seconde subiranno variazioni orarie.
Per la giornata dell’8 gennaio 2019 gli incontri di lingua inglese avranno il seguente orario:
Gruppo Flyers classi seconde dalle ore 13,45 alle ore 14,30 Mensa . Dalle ore 14,30 alle ore 16.00
Lezione
Gruppo Movers classi prime dalle ore 16,00 alle ore 17,30
Gruppo ket classi terze dalle ore 17,30 alle ore 19,30.
Si ricorda alle famiglie che la frequenza dei moduli formativi diventa obbligatoria nel momento in cui
viene confermata l’iscrizione ai corsi. Le lezioni avranno luogo ogni martedì. Per problemi organizzativi
l’orario degli incontri, con o senza permanenza a scuola, cambierà alternandolo agli orari degli altri due
corsi di lingua inglese già avviati. Verrà data tempestiva comunicazione a tutti i genitori interessati

tramite successiva circolare in cui verranno specificati gli orari dei tre gruppi classe. Una copia dei
singoli calendari verrà consegnata agli alunni frequentanti i tre corsi di lingua inglese.

Di quanto sopra, i Signori Docenti sono invitati a dare comunicazione alle famiglie degli alunni
interessati, con riscontro scritto sul diario.

