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 Ai genitori ed agli alunni 

Classi prime Scuola Secondaria 

 Ai docenti dell’IC “Prudenzano”  

 Al sito web 
 

 
 
Oggetto: Progetto PON Cittadinanza europea - Azioni 10.2.2A “Fratelli d’Europa” e 10.2.3B 

“I love English”. 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

comunica che la nostra scuola è stata beneficiaria del finanziamento relativo al Progetto FSE 

2014-2020 - Asse I - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A - 

“Cittadinanza europea propedeutica”  e Azione 10.2.3 - Sottoazione 10.2.3B - “Potenziamento 

linguistico e CLIL ”di cui all’Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017. Codici identificativi del 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-204 e 10.2.3B-FSEPON-PU-2018-177. 

Il Progetto è costituito da 2 Moduli, l’uno propedeutico all’altro. 

1. Il primo Modulo, denominato significativamente “Fratelli d’Europa” nasce dall’idea di far 

crescere nei ragazzi la consapevolezza di far parte dell’Unione Europea e di essere cittadini 

europei. In tal senso l’educazione alla cittadinanza costituisce l’occasione per costruire tale 

consapevolezza, in tutti i luoghi dove sono presenti ragazze e ragazzi con provenienze, 

storie, tradizioni e culture diverse. Ciò non può prescindere dallo studio della Costituzione 

europea, che permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 

democrazia ma anche di fornire una “mappa di valori” utile per esercitare la cittadinanza a 

tutti i livelli.  

Il modulo formativo, costituito da 30 ore di lezione, è indirizzato ad un massimo di 25 

alunni e si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo 2019, indicativamente dalle ore 15:00 alle 

18:00 di 2 giorni a settimana, secondo un calendario che sarà consegnato alle famiglie in 

occasione del primo incontro. Gli allievi saranno accompagnati nel percorso da una docente 

esperta interna della scuola e da una seconda docente interna in funzione di tutor. 

Terminata la frequenza, gli alunni accederanno al Modulo 2. 



2. Il Modulo 2, denominato “I love English”, ha lo scopo di favorire l’innalzamento e 

l’adeguamento delle competenze linguistiche. La strutturazione del progetto prevede fasi di 

approfondimento progressivo in lingua inglese e interventi formativi finalizzati al 

rafforzamento degli apprendimenti linguistici. Il processo di insegnamento/apprendimento 

alla base del modulo è caratterizzato dal raggiungimento di standard comunicativi riferiti alla 

messa in atto, a livello interattivo, delle quattro abilità linguistiche del listening, speaking, 

reading, e writing. Tali abilità si trasformeranno in competenze linguistico-comunicative 

culturali che aiuteranno l’alunno nel corso della propria esistenza a saper interagire con 

interlocutori di madrelingua dimostrando, in ogni situazione, spiccata padronanza e fluency. 

Il secondo modulo formativo, costituito da 60 ore di lezione, è indirizzato agli stessi 

alunni del Modulo 1 e partirà presumibilmente a marzo 2019, con frequenza di 2 giorni a 

settimana (ore 15:00 - 18:00) concludendosi con il conseguimento della certificazione 

Cambridge ILE Movers. Gli allievi saranno accompagnati nel percorso da un docente 

esperto esterno (madrelingua o certificatore Cambridge) e da una seconda docente interna 

in funzione di tutor. 

 
Per i moduli PON di Lingua Inglese che prevedono il conseguimento della certificazione 

Cambridge gli organi collegiali di questa scuola hanno approvato i seguenti criteri di selezione 

che verranno applicati solo ove il numero di candidature sia superiore ai posti disponibili: 

 Precedenze: 

- Priorità 1: Alunni in possesso di certificazione Cambridge di livello immediatamente 

inferiore 

- Priorità 2: Voto più alto nella disciplina Inglese nel primo quadrimestre dell’anno in corso 

 Criteri: 

- Comportamento rispettoso e collaborativo nella vita di classe e rispetto delle regole 

- Partecipazione positiva alla vita della classe 

- Gestione puntuale dei doveri scolastici 

- Frequenza assidua 

 

Gli alunni, ove realmente interessati, potranno ritirare la domanda di partecipazione presso la 

docente tutor Grazia Luisa D’Oria. 

Le domande di partecipazione andranno riconsegnate entro e non oltre mercoledì 30 

gennaio 2019 alla docente tutor Grazia Luisa D’Oria. Scaduti i termini per la presentazione 

delle domande, che tutti sono pregati di rispettare per evitare spiacevoli rifiuti, il team dei 

docenti di ogni classe, qualora vi siano domande in eccedenza, valuterà le candidature, 

fornendo al Dirigente Scolastico i nominativi dei partecipanti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Anna LAGUARDIA) 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


