ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO LAURENZA”
Sede centrale VIALE FERROVIA – 81057 Teano (ce) – TEL.0823/875418
Email: ceic8a100d@istruzione.it - Pec: ceic8a100d@pec.istruzione.it
Sito web: www.teanoistitutocomprensivo.gov.it

Ai Sigg. genitori degli alunni
classi prime/seconde scuola secondaria
Al sito WEB – Home Page
Oggetto: Partecipazione PON Competenze di base CODICE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017780 . Modulo: “Langue de communication française”.
Si comunica che a seguito di finanziamento europeo, sono stati attivati i corsi di formazione rivolti agli alunni
previsti nel progetto “GIOVANI LE ABILITÀ E LE COMPETENZE DI BASE” CODICE: 10.2.2A-FSEPONCA-2017-780.
Nella fattispecie, è stato autorizzato un corso di lingua francese della durata di 60 ore, rivolto agli alunni delle
attuali classi seconde (future classi terze a. s. 2019/2020). Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano
dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso la sede di Viale Ferrovia, secondo un calendario che sarà concordato e
comunicato ad inizio attività.
Le lezioni inizieranno nel corrente mese di maggio 2019, per riprendere con il prossimo anno scolastico
2019/2020 e si concluderanno con un esame di certificazione internazionale di livello A2 da sostenere presso
“l’Institut français Grenoble” di Napoli nel prossimo mese di marzo/aprile 2020.
In caso di capienza nel numero previsto di 20 alunni, potranno partecipare, in subordine e secondo i criteri
indicati nell’avviso di selezione pubblicato al sito, anche alunni delle attuali classi prime (future classi seconde
a. s 2019/2020).
Il progetto fa parte dell’ampliamento dell’offerta formativa della scuola e si si propone di migliorare i livelli di
conoscenza e competenza dei giovani attraverso l’arricchimento del curriculum personale dell’alunno.
La frequenza del corso riveste pertanto particolare importanza in relazione al potenziamento delle conoscenze
e delle competenze linguistiche.
Si ricorda che le domande dovranno pervenire entro il 10 maggio p. v. compilando il modello di
iscrizione allegato all’avviso presente al sito della scuola o reperibile in segreteria.
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