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Circ. n. 14/ sec.     San Donato Milanese, 24/09/2018 

       Ai Genitori degli alunni 

       di tutte le classi della scuola Secondaria 

 

 
Oggetto:  ampliamento dell’offerta formativa pomeridiana anno scolastico 2018/2019 
 
 
Si comunica che la Suola secondaria di primo grado ‘Galileo Galilei’, all’interno del proprio progetto di 
ampliamento dell'offerta formativa, avvierà alcuni corsi pomeridiani di potenziamento/recupero della Lingua 
inglese destinati agli alunni di tutte le classi. Al termine del percorso formativo, gli alunni interessati potranno 
conseguire la certificazione Cambridge. 
Inoltre, questa Istituzione Scolastica, destinataria di fondi PON per la scuola 2014-20, realizzerà nell’ a. s. 
2018/19 delle azioni di formazione riferite all'Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- PROGETTO 
PON "COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA_ Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto di docenti, formatori e staff, con utilizzo di risorse 
e professionalità sia interne sia esterne alla scuola.  
In particolare, all’interno del PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA " Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) per la scuola secondaria di primo grado, 
saranno avviati i seguenti moduli formativi: 

 Tipologia 

modulo 

Titolo Modulo Destinatari  Ore/periodo di 

svolgimento 

1 Lingua Madre Italiano per stranieri Alunni sec. I grado 30/Trimestre 

2 Lingua Madre  Italiano per stranieri 2° annualità Alunni sec. I grado 30/Pentamestre 

3 Lingua Madre Ascolta ti racconto la Storia Alunni sec. I grado 30/Trimestre 

4 Lingua Madre Le parole si animano Alunni sec. I grado 60/Trim.+Pentam. 

5 Matematica Matematica in team 1° annualità Alunni sec. I grado 30/Trimestre 

6 Matematica Matematica in team 2° annualità Alunni sec. I grado 30/Pentamestre 

 
Tutti i corsi si terranno  in orario pomeridiano. 
I calendari relativi ai singoli corsi/moduli saranno comunicati nei prossimi giorni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Carlo Massaro 
Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c. 
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