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Circ. n. 284                                                      Palermo, 25.01.2020 

 

 

 

Alle/gli allieve/i delle classi III – IV – V 

Alle docenti di Inglese 

All’animatore/facilitatore degli interventi PON prof.ssa Lopiano 

Alla Ass. Am. Sig.ra Caruso 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Progetto 10.2.2A – FSEPON-SI-2019-236 Competenze di base II edizione – 

Modulo Step to step towards success 1: reclutamento allieve/i  

                 

  

Ai fini del consolidamento delle abilità linguistiche nell’insegnamento di Inglese, si rende 

necessario individuare 15 allieve/i del secondo biennio e quinto anno (5 del III anno, 5 del IV 

anno e 5 del V anno) per indirizzarle/i al Progetto PON 10.2.2A FSEPON-SI-2019-236 

Competenze di base II edizione – Modulo Step to step towards success 1 (60 ore). 

Il percorso, destinato alle alunne e agli alunni in possesso di certificazione A2, è 

finalizzato al conseguimento della certificazione IELTS.  

Saranno stilate tre graduatorie di merito - la prima per le classi III, la seconda per le 

classi IV, la terza per le classi quinte -, basate sulla media dei voti riportati nell’anno scolastico 

2018/19; a parità di media, sarà data priorità all’allieva/o che abbia conseguito nello scrutinio 

finale dell’anno scolastico 2018/19 la votazione più alta nella lingua inglese. 

I posti residuali eventualmente non coperti per ogni tipologia di classe saranno 

equamente distribuiti nelle altre tipologie di classe secondo le relative graduatorie di merito. 

Pertanto si invitano le alunne e gli alunni interessate/i a frequentare il modulo a 

compilare le schede allegate alla presente circolare e, entro il 31 gennaio p.v., consegnarle 

presso l’Ufficio di segreteria Alunni o inviarle all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

papc11000q@istruzione.it. 

 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

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