
 

 

Circ. n. 143         Saronno, 31 gennaio 2019 

 

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

Oggetto:  laboratorio linguistico di Italiano 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 siano effettuati progetti per il consolidamento delle competenze di base in LINGUA 

ITALIANA.  
 

Per gli alunni delle classi terze le attività riguarderanno la costruzione di un sito web su cui pubblicare testi 

prodotti dai ragazzi. Le attività saranno finalizzate a:  
 

 costruire un sito web 

 migliorare la capacità di comprensione di un testo scritto e orale; 

 potenziare le abilità di produrre tipologie diverse di testi scritti; 

 migliorare la correttezza grammaticale e sintattica; 

 consolidare la preparazione in vista dell’Esame di Stato. 
 

Il laboratorio è destinato agli alunni delle classi terze per un massimo di 22 partecipanti. 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: 
 

ogni venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 
 

Una volta effettuata l’iscrizione, la frequenza è obbligatoria. 
 

         Coloro che vorranno aderire sono pregati di compilare il tagliando e consegnarlo al coordinatore della 

classe entro e non oltre mercoledì 6 febbraio 2019 unitamente ad una fotocopia della carta d’identità 

di entrambi i genitori. 
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  1 sez. …., Scuola secondaria di I grado “L. da Vinci” 
 

CHIEDE 
 

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

 Laboratorio linguistico di Italiano - Newsonline: (il venerdì h. 14.30-16.30 per 15 incontri) 

 

Saronno ……………………………   Firma ……………………………………………….. 
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