
 

 
  Saronno, 12 dicembre 2018 
Circ. n. 102 

Alle famiglie degli alunni  
classi terze Scuola Secondaria “Da Vinci” 

 

Oggetto:  laboratori linguistici di Italiano e di Lingua Inglese Programma Operativo Nazionale 
FSE: “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014 - 2020 

  

Gentili genitori, 
 

la nostra scuola è destinataria di un finanziamento europeo nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale: “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014 – 2020. 

 

 Il finanziamento prevede che nelle classi terze siano effettuati progetti per il consolidamento delle 
competenze di base in LINGUA ITALIANA E IN LINGUA INGLESE. Le metodologie saranno basate 
principalmente su attività laboratoriali. 
 

Laboratorio Linguistico “Italiano: Newsonline”. Il laboratorio consiste in attività didattiche centrate sui 
giornali, come mezzi di comunicazione di massa e come contenitori molto ampi nei quali possono confluire 
diversi generi di scrittura: dall’articolo di cronaca agli articoli culturali, all’intervista ecc. nelle attività di 
laboratorio gli alunni si occuperanno della progettazione di un giornalino da pubblicare sul sito della scuola. 
 

Laboratorio di inglese “Use your English”. Il laboratorio sarà tenuto da un’insegnante di madrelingua 
inglese e da un docente di inglese della scuola ed e si propone la finalità di consolidare principalmente le 
abilità di comprensione orale e di interazione degli alunni attraverso varie tipologie di esercizi e di attività. 
Le metodologie privilegeranno l’uso della lingua orale in situazioni contestualizzate e offriranno la possibilità 
di esercitare in modo integrato le abilità fondamentali. 
 

I laboratori sono destinati agli alunni delle classi terze per un massimo di 22 partecipanti ciascuno. 
Qualora il numero delle adesioni fosse superiore al numero dei posti a disposizione, si procederà ad un 
sorteggio. Le attività saranno svolte in 15 pomeriggi con il seguente calendario: 

 

 -LABORATORIO DI ITALIANO: ogni venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a partire da 
venerdì 18 gennaio 

 -LABORATORIO DI INGLESE: ogni martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a partire da 
martedì 15 gennaio. 

         Coloro che vorranno aderire sono pregati di compilare il tagliando e consegnarlo al 
coordinatore della classe entro e non oltre il 17 dicembre 2018 unitamente ad una fotocopia della 
carta d’identità dell’alunno. Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 
 

Il Dirigente Scolastico 

            Dott. Girolamo Pace 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

Il/La sottoscritto/a………………………… genitore dell’alunno ………………………………………… 
classe  3 sez. …., 

CHIEDE 
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al laboratorio: 

 Italiano: Newsonline (da venerdì 18 gennaio: h. 14.30-16.30 per 15 incontri) 

 Inglese: Improve your English (da martedì 15 gennaio h.14.30-16.30 per 15 incontri) 
 
 Saronno ……………………………  Firma ……………………………………………….. 
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