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OGGETTO: PON “Going around Villa Crivelli” 
 

Il Dipartimento di Inglese sta organizzando il  PON “Going around Villa Crivelli”. Il progetto inizierà a metà 

settembre e verrà concluso entro e non oltre la fine di ottobre. Si prevede un impegno bisettimanale di due ore 

e mezzo per lezione. Ci si propone di consolidare e affinare la competenza linguistica orale degli studenti 

partecipanti, con l’intento di fornire preziosi strumenti, strategie e conoscenze utili a gestire con successo e in 

modo efficace l’interazione orale in lingua straniera. Nello specifico un gruppo di ragazzi verrà preparato ad 

accompagnare dei visitatori stranieri alla scoperta di Villa Crivelli, ma le spiegazioni saranno fatte in Inglese. 

L’impronta eminentemente comunicativa e pratica del corso consentirà agli studenti di utilizzare la lingua in 

contesti autentici e realistici. Gli studenti che hanno dimostrato interesse per il PON verranno inseriti in una 

classroom dove dovranno compilare il modulo di iscrizione entro il 18/09/2022 e consegnarne una copia 

cartacea al Prof. Talpo in vicepresidenza entro e non oltre il 20/09/2022. 

  

La graduatoria sarà effettuata dando priorità  agli studenti impegnati nel progetto Erasmus+ e poi 

tenendo conto dell’ordine di iscrizione.  

 

Di seguito il calendario del corso: 

mercoledì 21/09/2022 14:00/16:30 

venerdì 23/09/2022  14:00/16:30 

domenica 25/09/2022  14:00/19:00 

mercoledì 28/09/2022 14:00/16:30 

venerdì 30/09/2022  14:00/16:30 

mercoledì 5/10/2022  14:00/16:30 

venerdì 7/10/2022  14:00/16:30 

mercoledì 12/10/2022 14:00/16:30 

venerdì 14/10/2022  14:00/16:30 

mercoledì 19/10/2022 14:00/16:30 

venerdì 28/10/2022  14:00/16:30 

 

Agli studenti che hanno la sesta ora sarà concesso arrivare alle 14:30. 

Confidiamo nella vostra puntualità e serietà ricordando che, una volta iscritti al PON, è indispensabile 

frequentare non meno del 75% delle lezioni per ottenere l’attestato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Viviana Guidetti) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 


