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Prot.n.  10144/4.1.o                                                          Roma, 23/09/2019 
Circ.int.n. 26 
Codice CUP: D85B17000470007                                   Ai genitori degli alunni delle 
                                                                                    Classi II-III 
                                                                                    SCUOLA SECOND 1° GRADO - FANELLI 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa prot. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 
 

Progetto “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-61” – Titolo ABILI, FORTI E SICURI 
MODULO N. 8  Potenziamento della lingua straniera “TAKE ME THROUGH…”  

 

Nell’ambito del Progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-61” – Titolo   
“ABILI, FORTI E SICURI”, si comunica l’avvio del Modulo: 
 

  “TAKE ME THROUGH…”, corso finalizzato al potenziamento delle competenze della 
LINGUA INGLESE:  si terrà ogni martedì e giovedì nei locali del plesso Fanelli, Via Pericle Ducati 12, dalle 
14.00 alle 16.00, a partire da martedì 8 ottobre 2019 per un totale di 30 ore. Il calendario dettagliato sarà 
reso noto tempestivamente agli alunni iscritti. 

Il corso sarà svolto dall’esperto Gabriella Sembiante e dal tutor Helena Colombini.  
Il corso è completamente gratuito.  
 

Frequenza al corso. 
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di ore di assenza, a qualsiasi titolo, 
pari al 25% del totale delle ore previste.  
 

Verifica finale e certificazione rilasciata  
Sarà rilasciato attestato, generato dalla piattaforma MIUR, ai corsisti che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore previste del corso. 
 

Qualora venga superato per due volte consecutive il limite minimo di corsisti presenti (9 alunni) il modulo 
viene interrotto. 
 

Si invitano i genitori interessati ad iscrivere il/la proprio/a figlio/a, a compilare il seguente tagliando 

e consegnarlo al docente coordinatore di Classe entro il 30/09/2019. 
 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Tiziana Ucchino 

                        (Documento firmato digitalmente, ai sensi del Codice  dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
 



 
 

________________________________________________________________________________ 
(parte da ritagliare e consegnare al docente coordinatore di Classe entro il 30/09/2019) 

 

Si invitano i genitori degli alunni a prendere visione dell’informativa completa sul sito 

www.icfanellimarini.edu.it          (Circ.n. 26     del 23/09/2019)    

                                                                          Classi  II-III Scuola secondaria 1° grado–FANELLI 
 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

I sottoscritti ……………………….……….…………......, ............................................................... 

(num.telef. ………….……………………) genitori dell'alunno/a …............................................................., 

classe …………………………, plesso …………………….., nell’ambito del Progetto PON/FSE 

COMPETENZE DI BASE “10.2.2A-FSEPON-LA-2017-61” – Titolo   “ABILI, FORTI E SICURI”, autorizzano 

il/la figlio/a a partecipare a: 

corso “TAKE ME THROUGH…”, martedì e giovedì ore 14.00-16.00, plesso Fanelli. 

 

Roma, …………………………..                                                                   Firme dei genitori 

                                                                                                     ____________________________                                                                                                    

                                                                                                     ____________________________

http://www.icfanellimarini.edu.it/
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