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Romagnano Sesia, 31 maggio 2018
Al sito web
Istituto Comprensivo “G. Curioni”
di Romagnano Sesia

Oggetto: AVVISO SELEZIONE ALUNNI SCUOLA dell’INFANZIA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea); Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

Progetto10.2.1A-FSEPON-PI-2017CUP: C21E17000280006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017, finalizzato alla realizzazione di
“Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa” nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
Vista la Delibera del Consiglio d 'lstituto n. 84 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il progetto di
“Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa”;
Vista la candidatura n. 42322 di questa istituzione scolastica del 15.05.2017 e protocollata dall’Autorità di
Gestione il 19.05.2017 n. 7662;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/0038275 del 22/12/2017 relativa alla pubblicazione delle graduatorie
provvisorie regionali FSE;
Vista la nota prot. n. 0038439 del 29.12.2017 relativa alla approvazione e pubblicazione graduatorie definitive
regionali con posizione n. 162 punteggio 55,83;
Vista la nota n. 0000472 del 29.01.2018 relativa all’autorizzazione del progetto;
CONSIDERATA la necessità di individuare gli alunni della Scuola dell’Infanzia che parteciperanno al
progetto:
EMANA

il presente avviso per la selezione degli alunni partecipanti al progetto suindicato, articolato nei seguenti
moduli:
MODULO 1
Tipo di modulo: EDUCAZIONE BILINGUE –EDUCAZIONE PLURILINGUE
Titolo: ENGLISH TO FIVE 1
Sede: Scuola dell’Infanzia di Romagnano Sesia
Destinatari: bambini ultimo anno scuola dell’Infanzia
Durata: 30 ore annuali
Tempi: un’ora alla settimana – presumibilmente LUNEDI’ da settembre a maggio
Orario: 16,30 - 17,30
.
MODULO 2
Tipo di modulo: EDUCAZIONE BILINGUE –EDUCAZIONE PLURILINGUE
Titolo: ENGLISH TO FIVE 2
Sede: Scuola dell’Infanzia di Ghemme
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Destinatari: bambini ultimo anno scuola dell’Infanzia
Durata: 30 ore annuali
Tempi: un’ora alla settimana – presumibilmente MARTEDI’ da settembre a maggio
Orario: 16,30 - 17,30
.
Attività proposta:
corso di lingua inglese rivolto a tutti i bambini e le bambine frequentanti l’ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia, dai 4 ai 5 anni, che nell’anno scolastico successivo si iscriveranno e frequenteranno la classe
1° di Scuola Primaria.
Tenendo presente le particolari caratteristiche della fascia di età dei bambini l’esperienza in L2 (lingua
inglese) si propone di creare un ambiente sociale ed affettivo ricco e avvincente per avviare gli alunni in modo
coinvolgente al primo contatto con l’inglese, stimolandoli a giocare con la lingua. L’approccio sarà quindi
ludico per rendere le lezioni accattivanti e nel contempo ricche di contenuto. L’apprendimento della lingua
avverrà oralmente, attraverso lezioni divertenti si proporranno il racconto, la musica, il movimento, il disegno
e il materiale audiovisivo, i giochi di ruolo...
In questo contesto il gioco diventa un mezzo per favorire una naturale acquisizione della nuova lingua. Nel
corso della lezione si cercherà di comunicare utilizzando il più possibile la lingua inglese, in modo tale da
abituare i bambini all’ascolto e al parlato, con associazione di suoni e parole ad azioni e/o richieste della
quotidianità.
Le attività si svolgeranno alla presenza di un docente esperto e di un docente tutor.
Non sono richiesti costi alle famiglie.
La frequenza è obbligatoria.
Per l’ammissione ai corsi si invitano i genitori a compilare i moduli allegati:
Allegato A) Domanda di iscrizione
Allegato B) Scheda anagrafica
Allegato C) Consenso al trattamento dei dati degli studenti + fotocopia della Carta di Identità di entrambi i
genitori.
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati ai docenti di sezione oppure consegnati
direttamente in Segreteria entro e non oltre il 20 GIUGNO 2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella LORA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39

