
 

 

Ai genitori interessati 

E p.c a tutti i genitori 

Ai componenti del Consiglio d’istituto 

Ai docenti interessati: 

Liguori Patrizia 

Pedoto Luigia 

Petrillo Roberta 

Greco Gabriella 

Roscigno Giuliana 

Romeo Maria Antonella 

Noschese Carolina 

Zizza Manuela 

Landi Antonella 

Cucci Lea  

Letteriello Giuseppina 

Farabella 

E p.c. a tutti i docenti 

Agli esperti madrelingua 

Janet Anne Savage 

Donato Guarino 

Hayleigh Clough 

Dianne Franks 

All’esperto Troiano Gaetano 

Al Dsga 

Agli A.A.Pintori Gianluigia 

Mauro Maria Rosa 

All’albo e al sito 

Agli Atti 

 

Oggetto: prosieguo progettualità Pon e progetti extracurriculari a. s. 2019/20 in modalità telematica. 

COMUNICAZIONI. 

 

Si comunica che in seguito a quanto deliberato negli organi collegiali (collegio dei docenti del 21/04/2020) e 

Consiglio d’istituto del 27/04/2020) e all’indagine effettuata presso i genitori interessati dai genitori 

designati dal Consiglio d’istituto (Iole Barboni per le classi quinte della Scuola Primaria e Emanuela Bassano 
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per la Scuola Secondaria di I grado, con l’ausilio dei rappresentanti di classe) i progetti che potranno avere 

un prosieguo in modalità telematica sono i seguenti: 

Progetto Ket classi prime (42 famiglie favorevoli al prosieguo su 59 partecipanti). Per tale progetto 

continueranno i due corsi con gli esperti Janet Anne Savage e Donato Guarino. Il primo incontro si terrà 

sabato 9 maggio dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nell’aula virtuale della prof.ssa Liguori. Per i successivi 

incontri si costituiranno due aule seguite dai rispettivi docenti esperti madrelingua sotto la supervisione 

della docente referente Liguori. 

Progetto Ket classi seconde (20 famiglie favorevoli su 43 partecipanti) Continuerà il corso con l’esperta 

madrelingua Hayleigh Clough. Il primo incontro si terrà venerdì 8 maggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

nell’aula virtuale della prof.ssa Liguori. Per i successivi incontri, saranno presi accordi relativamente 

all’orario, tenuto conto che gli alunni partecipanti appartengono a due gruppi che in presenza seguivano 

le lezioni in orario diverso. 

Si raccomanda il pagamento delle quote non ancora versate evidenziando il grande impegno della scuola 

nel tener conto delle esigenze di ogni alunno/famiglia. 

 Il numero dei partecipanti comunicato ai rappresentanti di classe non potrà subire variazioni tenuto 

conto dei conteggi economici effettuati dall’istituto per consentire il ripristino dei corsi. 

 

NON avranno un prosieguo in modalità telematica vista la scarsa adesione da parte delle famiglie 

interessate: 

 Progetto PON per la certificazione Ket classi terze Scuola Sec di I grado (16 famiglie favorevoli al 

prosieguo su 44 iscritti) 

 Progetto Pon per la certificazione Trinity classi quinte (13 famiglie interessate al prosieguo su 23 

iscritti) 

Per tali progettazioni Pon i moduli ,in caso di proroga concessa all’istituzione scolastica, saranno riservati 

alle classi quinte  della Scuola Primaria e terze della Scuola  Secondaria di I grado nell’a.s. 2020/21 .Le quote 

per la certificazione Trinity versate dalle famiglie interessate delle classi quinte saranno restituite con 

modalità fissate da apposita circolare. 

 Progetto Eipass per la Scuola Secondaria di I grado (10 famiglie favorevoli al prosieguo su 18) 

Per tale progettazione saranno restituite le quote alle famiglie degli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado; per gli altri  il corso riprenderà ad inizio a.s. 2020/21 

 

Riprenderanno, inoltre, nel corso dell’a.s. 2020/21, tenendo conto di quanto stabilito dai docenti formatori 

e dagli organi collegiali, i progetti: 

 Un computer per amico (per la certificazione Eipass) destinato alle classi terze della Scuola 

Primaria; 

 “Tutti in palcoscenico” per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado; 

 Progetto Trinity destinato per il corrente a.s. alle classi quarte Scuola Primaria. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni a stampa del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell’art.3, c 2°, D.Lvo n.39 /1993 
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