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COMUNICAZIONE N. 74  DEL 23/01/2018 

AI Genitori degli alunni  

Classi 2^ 

Scuola Secondaria di I° Grado 
 

OGGETTO: Autorizzazione MODULO “Learning to learntogether”, Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche. Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-191. 
 

Si comunica che per la Scuola Secondaria, dal mese di Febbraio verrà attivato il percorso gratuito 

extracurricolare “Learning to learntogether”, destinato agli alunni delle classi 1^ con l’obiettivo di 

favorire il coinvolgimento attivo degli alunni nel processo teaching-learning attraverso unadidattica 

per ricerca-azione. Si farà uso di una metodologia didattica linguistica finalizzata alla certificazione 

europea e all’inclusione attraverso la didattica laboratoriale, cooperative learning, elearning, 

simulazione roleplaying.  
A tal proposito si rendono note le modalità di attuazione: 
 

Titolo modulo  

Destinatari  

Tempi di 

attuazione 

Orario Ore 

totali  

Luogo 

“Learning to learntogether”, 

Il modulo  propone attività  laboratoriali per 

sviluppare e rafforzare le funzioni linguistiche 

di base in un contesto familiare e di vita 

quotidiana e per offrire agli alunni un supporto 

al proprio metodo di studio. La finalità è di 

acquisire competenze e conoscenze attraverso 

un apprendimento attivo e una didattica 

laboratoriale coinvolgente e stimolante. 

20  

alunni 

secondaria 

 

5 

Febbraio 

2018 

 

Maggio 

2018 

 

 

 

 

14.30 

16.30 

 

 

 

30 

Scuola 

Secondaria 

Si ricorda che: 

• la frequenza è obbligatoria dal momento che, qualora il numero dei partecipanti dovesse scendere al 

di sotto del minimo consentito (n. 9) per due incontri consecutivi, il corso sarà sospeso; 

• le attività previste dal modulo saranno condotte da personale esperto, qualificato con competenze 

specifiche (Prof.ssa Polese Luciana  Ins. Turco Francesca); 

• qualora il numero  dei partecipanti  dovesse essere superiore a 30 si procederà alla selezione secondo 

i criteri indicati dal Collegio dei Docenti. 
 

Al fine di poter predisporre  tutto il necessario per avviare il progetto, si chiede ai genitori degli alunni 

interessati di compilare l’autorizzazione a partecipare entro e non oltre il 26/01/2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

    (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 

 


