
 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo   091581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2  
papc11000q@pec.istruzione.it -  http://www.lcvittorioemanuelepa.it 

C.F.: 80019200825 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 
 
 

Circ. n. 205                                                              Palermo, 01.02.2021 

 

 

Alle docenti di Inglese delle classi III – IV - V 

Alle allieve e agli allievi delle classi III – IV - V 

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: Reclutamento allieve/i di terzo, quarto e quinto anno per avvio all’attività:  

Progetto PON 10.2.2A–FSEPON-SI-2019-236 Potenziamento delle competenze di 

base – II edizione  

                                 

  

Ai fini dell’avvio delle attività di cui al PON 10.2.2A–FSEPON-SI-2019-236 in oggetto 

relativo al potenziamento delle competenze di base in lingua inglese, si rende necessario 

individuare allieve/i delle terze, quarte e quinte classi per indirizzarle/i al seguente modulo del 

progetto, finalizzato al conseguimento della certificazione FIRST: 

 

MODULO NUMERO ORE NUMERO ALLIEVE/I DA INDIVIDUARE 

Step to step towards success 2° 60 20 

 

Pertanto si invitano le allieve e gli allievi interessate/i a frequentare il corso a compilare 

la scheda allegata e inviarla contestualmente all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

papc11000q@istruzione.it e all’indirizzo di posta elettronica del facilitatore PON prof.ssa 

Lopiano Luciana (luciana.lopiano@liceovittorioemanuelepa.it) entro martedì 9 febbraio p.v. 

Se sarà necessaria una selezione, si redigerà una graduatoria sulla base del voto 

riportato in lingua inglese nello scrutinio intermedio (1° quadrimestre) dell’attuale anno 

scolastico; a parità di punteggio si terrà conto della media dei voti riportati nello scrutinio 

suddetto.  

Le/i docenti di Inglese avranno particolare cura di veicolare alle proprie alunne e ai 

propri alunni le opportunità formative di cui alla presente circolare. 

Si precisa che il costo dell’esame per la certificazione finale è a carico dell’allieva/o. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a mezzo mail (indirizzo sopra riportato) 

alla prof.ssa Lopiano. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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