
 

 
 

                                  ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                        "G.MARCONI" 

                           VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA  

Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 

           E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

             Sito web:  http://www.icmarconibattipaglia.edu.it  

 

 

                                                                                                                                          Ai genitori interessati 

E p.c. a tutti i genitori delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado 

Ai membri del Consiglio d’istituto 

All’esperto madrelingua Guarino Donato 

Alla docente tutor prof.ssa Lea Cucci 

Alla docente referente Ket prof.ssa Liguori Patrizia 

All’albo 

Agli Atti 

 

Oggetto: riavvio corso Pon FSE”Noi…Protagonisti” Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 4396 
del 09/03/2018 - PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – FSE Ob .specifico 10.2. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base.  
 
CODICE PROGETTO : PON 10.2.1A.FSEPON-CA-2019-474  
 

Titolo progetto: “Noi protagonisti” MODULO: “WE FLY WITH ENGLISH  2” 
 
CUP: E28H18000650007 
 
 
 
Si comunica che in seguito alle richieste dei genitori interessati è stato possibile raggiungere il numero 
previsto per il riavvio del corso di potenziamento della lingua inglese indicato in oggetto previsto 
destinato alle classi terze della Scuola Secondaria di I grado e finalizzato al conseguimento della 
certificazione Ket. 
L’esperto e gli alunni si incontreranno nell’aula virtuale della Prof.ssa Cucci Lea attraverso la 
piattaforma Cisco Webex secondo il calendario prefissato. Il primo incontro si terrà venerdì 15 maggio 
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dalle ore 15 alle 17,00. Il corso è stato riattivato completamente; pertanto occorrerà concordare 
un’ulteriore data con l’esperto, in aggiunta a quelle già diffuse dal Presidente del Comitato dei genitori. 
Il calendario completo sarà condiviso durante il primo incontro. 
Si comunica, infine, che il riferimento ID dell’aula virtuale della docente Cucci è inserito nel testo dell’e-
mail di notifica della presente comunicazione. 
 
 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Giacomina Capuano 

   (Il documento 

è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa) 
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