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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, – Azione 10.2.2 azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base -  Avviso pubblico prot.  AOODGEFID/1953 del 21.02.2017  
“Competenze di base”  – CUP D39H17000010006 

 
Circ. n. 183  
Del 1 /12 /2018 

Agli alunni che hanno presentato  
domanda di partecipazione 

Ai genitori degli alunni interessati 
Ai coordinatori delle classi  

1AP,1AT,1BT,1CT,1DT,1DP, 
1CP,1EP,2BP,2BT,2CT,3APA 

Sito web  
ATTI  

 
 

Oggetto: Nominativi corsisti del modulo relativo al recupero delle competenze di base in 
inglese “teatro in lingua” del progetto Pon Laboriamo. Avviso per il corso “our best 
songs”. Avvio attività e comunicazioni. 
 

Gentili alunni e genitori,  
si comunica che le domande per i moduli “ Teatro in lingua” e “our best songs”  sono 
risultate insufficienti per l ‘avvio immediato di entrambi i corsi. Per garantire a tutti nel più 
breve tempo possibile l’avvio di almeno un corso rivolto al recupero delle competenze di base 
in inglese, le richieste sono state accorpate nel modulo “Teatro in lingua”.  
I nominativi dei corsisti ammessi al corso in oggetto sono i seguenti: 
 

ALUNNI CLASSE 
URENA MORALES 1DT 
BISCOTTI NICOLO’ 1DT 
MORANZONI MARTINA 1AT 
RUSSO SHADA 1AT 
CIREA ANDREA 1AT 
GALLISTO BEATRICE 1DP 
DAL MOLIN VERONICA 1DP 
PAGANELLI SARA 1DP 
OLGIATI IRENE 1DP 
DA POS MARTA VITTORIA 1DP 
LANFOSSI SOFIA 1CT 
MACULAN MICHELE 2BT 
DANIELI SOK HENG 2BT 
BERNADIS SARA 2BT 
MARTIGNONI  DANIELE 2CT 
MATTIA GIORGIO PAOLO 2CT 
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OCCHIPINTI RICCARDO 2CT 
MARCHIORATO GIORGIO 1EP 
BELLANI LORENZO 1EP 
VARACALLI PIETRO ANDREA 1EP 
TIBALDESCHI IACOPO 2BP 
FICILI BEATRICE 2BP 
BERNASCONI SIMONE 1CP 
SCAMPINI CRISTOFARO 1AP 
KOLA RENATO 1BT 
CANINO JASMINE 3APA 

 
 
Si comunica che il corso avrà inizio a partire da gennaio 2019 con la seguente modalità: 
 
ogni GIOVEDÌ dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 
  
Gli alunni dovranno confermare l’adesione al corso entro il 07/12/2018 inviando una mail al 
seguente indirizzo: studentiefamiglie@isfalconegallarate.it 
Si ricorda  che per il rilascio dell’attestato relativo al corso è obbligatoria la frequenza per il 
75% del monte ore. Seguiranno ulteriori indicazioni sulla data d’inizio e il calendario.  
Si invitano i coordinatori di classe a far annotare sul libretto la presente circolare agli alunni 
interessati. 
 
Cordiali saluti.                                                                           
 
 
 
 
Le referenti del progetto                                                               Il Dirigente Scolastico 
     Chiara Carabelli                                                                           Marina Bianchi 
         Anna Vena                                                                           
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