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Ai docenti delle classi quinte primaria e 
terze secondaria 
Alle famiglie degli alunni interessati 
All’associazione ALI academia linguistica 
internacional – Barletta 
Alle docenti 
Melaccio Antonella e Maiurro Concetta 
Al personale 
Al DSGA 

COMUNICAZIONE N. 87 
 
OGGETTO: cerimonia di consegna certificazione linguistica inglese 

Il 26 febbraio 2019, dale ore 17:30, presso la sede “Dimiccoli”, si procederà alla consegna delle certificazioni 

linguistiche acquisite dai nostri alunni nelle attività del Progetto dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2-Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff. 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). Avviso AOODGEFID/prot.n.1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base. Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-295 - TITOLO: "ISIEME 

POSSIAMO..."- CUP - C95B18000010007. 

I tutor del progetto avviseranno gli alunni attraverso il diario e consegnando l’invito che si provvederà a 

stampare a colori. 

Nello stesso momento saranno consegnati gli attestati della frequenza del PON e il libro gadget acquistato dai 

fondi del progetto a coloro che hanno frequentato le lezioni in numero maggiore del 75% delle ore di attività. 

Le funzioni strumentali, coadiuvate dall’ins. Fausta Fortino provvederanno per il comunicato stampa. 

 
Il dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa Carlucci 
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