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- Alle famiglie degli studenti
Scuola dell’Infanzia (nati 2013)
Scuola Primaria (alunni future classi V-IV)
Scuola Secondaria (alunni future classi III)
- Al Personale Docente
- All’Albo on-line
- Agli atti
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2.
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base- scuola Primaria e secondaria di 1°
grado.
Oggetto: Manifestazione di interesse delle famiglie per il progetto “LET ' S SPEAK ENGLISH” (Scuola
dell’Infanzia) “LET'S SPEAK ENGLISH AGAIN” (Scuola Primaria e Secondaria)
L’Istituto Comprensivo di Fiano, al fine di ampliare l’offerta formativa, favorire l’inclusività e l’integrazione,
e potenziare le competenze di lingua inglese, ha partecipato al bando PON 2014-2020 che prevede un
percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria di primo
grado, con un iter formativo di lingua inglese unitario, graduale, coerente, continuo e progressivo nelle
tappe e nelle scansioni d'apprendimento dell'alunno, risultando vincitore del Bando.
Tale Progetto prevede la partecipazione degli allievi in attività extra-scolastiche, da effettuarsi quindi al di
fuori dell’orario delle lezioni, presso le sedi dell’Istituto Comprensivo.
La partecipazione degli allievi è a titolo gratuito, non vi sono costi aggiuntivi per le famiglie, ed è
finalizzata a favorire le competenze di lingua inglese.
In particolare tale progetto è così costituito:
1. INFANZIA
Per le scuole dell’Infanzia i destinatari sono i bambini che dovranno affrontare l’ultimo anno (nati 2013). Il
progetto prevede l’apertura della scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche con
l’organizzazione di campus estivi a settembre ( settimana dal 3 al 7 settembre) articolati su cinque giorni,

ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO
VIA CASTELLO, 7 – 10070 FIANO (TO)
011 9254261 – 011 9254552
011 9255121
C.F.: 92028690011 - C.M.: TOIC828007 - sito: www.icfiano.gov.it
TOIC828007@istruzione.it

TOIC828007@pec.istruzione.it

con orario antimeridiano e pomeridiano dalle ore 9 alle ore 16 comprensivo di mensa con attività di
ampliamento del curricolo e approccio laboratoriale.
I campus estivi saranno organizzati nei vari Comuni, al fine di permettere una buona fruizione da parte dei
soggetti coinvolti e lasciare integrato, laddove possibile, il gruppo di bambini che frequenta la scuola
dell’infanzia durante l’anno scolastico.

2. PRIMARIA
Per le scuole primarie il progetto prevede, per le classi quarte e quinte dell’anno scolastico 2018/19,
l’apertura della scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche con l’organizzazione di campus
estivi a settembre ( settimana dal 3 al 7 settembre) articolati su cinque giorni, con orario antimeridiano e
pomeridiano comprensivo di mensa dalle ore 9 alle ore 16 con attività di ampliamento del curricolo e
approccio laboratoriale.
I campus estivi saranno organizzati nei vari Comuni, al fine di permettere una buona fruizione da parte dei
soggetti coinvolti e lasciare integrato, laddove possibile, il gruppo classe.

3. SECONDARIA
Per le due Scuole Secondarie i corsi di potenziamento pomeridiani, con attività di ampliamento dell’offerta
formativa e approccio laboratoriale, sono previsti nei giorni liberi dalle attività curricolari nell’anno
scolastico 2018/2019 e sono rivolti agli alunni delle future classi terze per la durata di almeno un
quadrimestre.
Relativamente ai tempi di esecuzione, tutte le attività dovranno essere terminate entro giugno ’19.
E’ possibile consultare il sito internet della scuola (sezione PON) per conoscere più nel dettaglio le attività
previste dal PON.
Chiediamo di manifestarci, attraverso la compilazione della scheda allegata, la Vs. volontà in merito alla
partecipazione alle azioni previste dal progetto, in modo da poter avviare una prima fase esplorativa sul
numero di partecipanti e consentirci di impostare una corretta procedura di selezione degli allievi.
I genitori interessati dovranno restituire la scheda compilata e firmata in Segreteria o inviarla tramite posta
elettronica all’indirizzo mail TOIC828007@istruzione.it entro e non oltre venerdì 2 marzo 2018.

