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Oggetto: modulo di adesione ai corsi di Cittadinanza Europea propedeutici ai moduli di potenziamento 
linguistico e CLIL. 

 Progetto PON/FSE Codice “10.2.2A-PON/FSE-PU-2018-130” – Il cammino verso la cittadinanza   
europea. 

 

Si comunica che nel prossimo anno scolastico saranno attivati n. 2 corsi pomeridiani della durata complessiva 
di n° 60 ore, di lingua inglese. Tali corsi hanno, non solo lo scopo di potenziare la conoscenza della lingua, ma 
anche di conseguire la certificazione Cambridge, livello B1/PET, del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

I corsi saranno tenuti da docenti di madrelingua presumibilmente nel periodo che va da ottobre 2019 a marzo 
2020, salvo modifiche dettate da esigenze dell’istituto. 

Ai fini della partecipazione al corso di lingua, gli allievi dovranno aver seguito uno dei corsi di Cittadinanza 
Europea della durata di 30 ore ciascuno dal titolo Identità Europea o Le Istituzioni Europee che si terranno nel 
periodo maggio 2019 – luglio 2019. 

 

A tal fine, io sottoscritta/o ____________________________________________ genitore dell’alunna/o 

________________________________________________ frequentante la classe _______ sezione _______ 

indirizzo __________________ - data di nascita dell’alunna/o _________________________ - collocato in 

posizione n° ______ della graduatoria di merito per il progetto in oggetto 

dichiaro 

 d’aver ricevuto le informazioni necessarie relative al progetto in oggetto; 

 di voler iscrivere mia/o figlia/o al corso di Cittadinanza Europea della durata di 30 ore dal titolo “Identità 

Europea” e propedeutico al modulo di potenziamento linguistico “Let’s Build Our Future in Europe” – 

alunni sede I.T.G.;  

 di voler iscrivere mia/o figlia/o al corso di Cittadinanza Europea della durata di 30 ore dal titolo “Le 

Istituzioni Europee” e propedeutico al modulo di potenziamento linguistico “Cultural Heritage and Identity” 

– alunni sede I.T.I.S.;  
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 di essere consapevole che mia/o figlia/o potrà seguire il corso solo se collocata/o in graduatoria utile tra i 

primi 25 ammessi allo stesso o comunque se, nel caso di rinuncia da parte di qualche partecipante, si scorrerà 

la graduatoria fino ad arrivare a lei/lui;  

 che provvederò al versamento della tassa d’esame che sarà richiesta per il conseguimento della certificazione 

livello B1/PET; 

 di essere informata/o che la partecipazione proficua al corso consente l’attribuzione del credito formativo 

da parte dei singoli consigli di classi. 

 di rinunciare alla partecipazione di mia/o figlia/o al progetto in oggetto. 

Si fa presente che tali corsi sono destinati ad alunni realmente motivati e non saranno tollerati comportamenti 
che possano danneggiare lo svolgimento delle lezioni, nel rispetto del lavoro dei docenti e degli altri studenti. 

L’allieva/o si impegna a frequentare entrambi i corsi per tutta la loro durata, pena l’invalidità degli stessi.   

 

 

  Firma del genitore per adesione      Il Dirigente Scolastico 

 ___________________________________             Prof. Vitantonio PETRONELLA 

 


