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 Ai genitori degli alunni Scuola Secondaria di I grado  
“Ponte” 

 Al Registro Elettronico 
 Al Sito Istituzionale  

 
 

OGGETTO: Avviso di selezione alunne/i – scuola secondaria di I grado - per partecipazione al percorso 

formativo “Full immersion in English” – Ambito Fondi Strutturali Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - CODICE 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-14 – CUP J19J21004730006 

 

Si comunica che il progetto PON - FSE “Full immersion in English”, rivolto ad alunne/i di scuola secondaria 
di I grado “Ponte”, è stato autorizzato e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, con protocollo N°17661 - 7 
giugno 2021. In questo ambito è prevista l’attivazione di un corso nel mese di Agosto per lo sviluppo delle 
competenze comunicative in Lingua 2 e per una piena inclusività. 

 

DESCRIZIONE PROGETTO DOCENTE PERIODO 

Modulo rivolto a venti alunni 
della scuola secondaria di I 
grado. 

Docente madrelingua 
inglese esterno con 
apporto di tutor interno. 

Periodo: dal 25/08/2021 al 
31/08/2021 (gg.5) 
Orari previsti: dalle ore 9.00 alle ore 
15.00  
(cestino pranzo fornito dalle famiglie) 

Sede: Scuola “Ponte” Lodi 

 

Destinatari: caratteristiche e requisiti di accesso 

Il corso è rivolto a n. 20 partecipanti, con diritto di precedenza in base ai criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti – delibera N°35 del 30/06/2021 e dal Consiglio di Istituto – delibera N°59 del 30/06/2021. 

Criteri di precedenza: 
1. alunni in possesso di certificazioni o con comprovati svantaggi socio - familiari 

2. alunni preferibilmente delle future classi 2 e 3 A.S. 2021-22 

3. forte motivazione e impegno ad una frequenza regolare e partecipativa 

L’eventuale superamento del numero di partecipanti potrà essere preso in considerazione, nel rispetto di 
quanto previsto dal progetto. 
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Modalità presentazione domanda 
 
La domanda deve essere inviata alla segreteria dell’Istituto, all’indirizzo mail istituzionale 
loic813005@istruzione.it su apposito modulo (allegato alla presente), specificando in oggetto: DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PON CON DOCENTE MADRELINGUA – SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
 
La domanda di ammissione, sottoscritta da uno o entrambi i genitori, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno venerdì 23 luglio 2021. 
 
Elenco partecipanti  
Si valuteranno le richieste pervenute con comunicazione diretta alle famiglie degli alunni ammessi, entro 5 
giorni dal termine della presentazione delle domande. 
L’elenco dei partecipanti sarà inoltre affisso, presso la scuola “Ponte”.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caterina Guerini 

Firmato digitalmente 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                            
 Al Dirigente scolastico  

IC LODI IV 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a _______________ 

che frequenterà nell’ A.S. 2021/2022 la classe _______sez. _______ Scuola Secondaria di I grado 

“Ponte”. 

 

CHIEDE 

 

che la/il propria/o figlia/o partecipi al percorso formativo – Progetto PON – con madrelingua inglese 

 

Dichiara di aver preso visione del bando e dei criteri deliberati dagli organi collegiali competenti per 

eccedenza di richieste. 

In caso di accettazione il/la sottoscritto/a _______________________________ si impegna a far 

frequentare la/il propria/o figlia/o con costanza ed impegno. 

Eventuali assenze saranno giustificate. 

 

              

Firma  

_________________________________ 

Data,  
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