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Comunicazione della Dirigenza n. 66 

 

Alle famiglie degli alunni interessati  

p.c. Personale A.T.A 

 
Oggetto: Inizio corsi  Progetto 10.2.2A FSE PON - PI 2017 – 114  “Potenziamento delle competenze 
di base” 

 

Si comunica ai genitori che hanno richiesto per il/la proprio/a figlio/a la partecipazione al Progetto 
PON   “Potenziamento delle competenze di base” per il Modulo”Potenziamento delle lingue straniere – 
inglese, tedesco” che i corsi avranno inizio venerdì 9 novembre 2018 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
presso la sede di via Terracini.  

I corsi avranno il seguente calendario: 

MESE  TEDESCO  INGLESE 

NOVEMBRE  Venerdì 9, 16, 23, 30  

DICEMBRE Venerdì 14 Venerdì 7 

GENNAIO Martedì 15, 29; Venerdì 11, 25  Venerdì 18 

FEBBRAIO Martedì 5, 12, 19,26; 

Venerdì 8, 22;  

Venerdì 1, 15 

MARZO Venerdì 1, 8 Martedì 19, 26; 

Venerdì 15, 22, 29; 

APRILE   Martedì 2, 9, 16, 23, 30; 

Venerdì 5, 12, 19, 26; 

MAGGIO  Martedì 7, 14, 21; 

Venerdì 3, 10, 17, 24 



 

Si precisa inoltre che gli esami di tedesco per il conseguimento della certificazione si svolgeranno 
il giorno 11 marzo 2019 presso il Goethe Institut di Milano. Gli esami di inglese per il conseguimento 
della certificazione KET di inglese si svolgeranno invece il giorno 25 maggio 2019 presso la sede di via 
Terracini della Scuola Media Statale di Domodossola.  

Sono previsti inoltre, in data da confermare, attività laboratoriali in lingua inglese e tedesca (una 
mattinata ciascuno, presumibilmente il sabato nei mesi di febbraio o marzo). 
 

Il materiale richiesto per la frequenza del  corso è il seguente: 

- Astuccio di scuola (matita, gomma, temperino, penne, righello e pennarelli) 
- Quadernone  a righe 

 
 

Si specifica che  la frequenza è obbligatoria e che alla fine del percorso gli alunni riceveranno un 
attestato di partecipazione e una certificazione delle competenze e conoscenze acquisite. Numerose 
assenze potranno compromettere il rilascio dell’attestato e della certificazione. 

In caso di assenza si prega i genitori di avvisare la scuola telefonicamente al numero di tel. 0324 
243125 entro le ore 14,30 del giorno in cui si svolgerà il corso. L’assenza dovrà essere giustificata nella 
lezione successiva.  
 

 

Domodossola, 31 ottobre 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Chiara Varesi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3., c. 2 , D. L. 39/93) 

 

 

 


