
 

 
prot. n° 3457/VIII.2                                                                      Reggio Cal. 04/05/20 

 

docenti Scuola sec. 1° grado interessati 
alunni e rispettive famiglie Scuola sec 1° grado interessati 

 all’Albo on line  dell’istituto 

 al sito web 

 

CIRCOLARE N°  167 

 

OGGETTO: Proseguimento a distanza del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-127    

"Competenze per il futuro" Modulo n.7: "English for the future" e Modulo n. 8 

“Espanol para todos" 

 

Si comunica che, facendo seguito all' Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020- Formazione a distanza durante lo stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 prot. 0004799 del 14/04/2020, le lezioni residue del corso 

di lingua Inglese Modulo n.7 "English for the future" e del corso di lingua spagnola  

Modulo n. 8 “Espanol para todos"   si svolgeranno a distanza, a partire dal 05 Maggio 

2020, nei giorni e negli orari allegati di seguito e secondo le modalità telematiche già 

utilizzate dagli studenti (Piattaforma ZOOM Meeting).  

Si vuole altresì evidenziare la volontà di NON interrompere il percorso didattico già 

intrapreso che si pone l'obiettivo di permettere agli studenti, già frequentanti in 

presenza prima dell’emergenza coronavirus, di sviluppare ulteriormente le loro 

competenze linguistiche, di contribuire ad aumentare la qualità della formazione degli 

studenti, di ampliare i loro orizzonti culturali, educandoli al plurilinguismo, ad una 

prospettiva multiculturale ed al confronto tra diverse realtà. 

Si allegano calendari dei moduli interessati. 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                     Avv. Simona Sapone 

                                                                                                                                                        (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                          dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 



 

 

   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965883205 / 302500 

PEC:rcic868003@pec.istruzione.it - Sito: www.iccatona.edu.it - C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 

 AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI  

CORSISTI  DEL  MODULO PON  

                "Espanol para todos"   

Le lezioni del modulo PON “Espanol para todos " si terranno on line, le credenziali di accesso 

a Zoom Meeting saranno comunicate dai tutor ai rispettivi alunni,  il calendario delle lezioni è 

così stabilito : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Si raccomanda la frequenza poichè superato il 25% di assenze non può essere emesso 

l'attestato di partecipazione , rendendo altresì frammentario il percorso didattico. 

Ogni eventuale variazione del calendario sarà comunicata  tempestivamente. 

RC Catona, 02/05/2020                   

                                                           Il Dirigente Scolastico            Il Tutor 

GIORNO ORARIO 

MARTEDÌ                05/05/2020 14:30 – 16:30 

GIOVEDÌ                 07/05/2020 14:30 – 16:30 

MARTEDÌ                12/05/2020 14:30 – 16:30 

GIOVEDÌ                 14/05/2020 14:30 – 16:30 

MARTEDI'               19/05/2020 14:30 – 16:30 

GIOVEDÌ                21/05/2020 14:30 – 16:30 

MARTEDÌ                26/05/2020 14:30 – 16:30 

GIOVEDÌ                 28/05/2020 14:30 – 16:30 

MARTEDI'              04/06/2020 14,30 - 17:00 

GIOVEDI'               09/06/2020 14:30 – 17:00 

MARTEDI'              11/06/2020 14:00 -17:00 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it


                                                               Avv. Simona Sapone            S. Scopelliti 

 

 

   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 - 89135 Catona  (RC) -Tel.  0965883205 / 302500 

PEC:rcic868003@pec.istruzione.it - Sito: www.iccatona.edu.it - C.F. 92081350800 -  C.M. RCIC868003  

 

 AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI  

CORSISTI  DEL  MODULO PON  

                                 "English for the future"   

Le lezioni del modulo PON “English for the future " si terranno on line, le credenziali di 

accesso a Zoom Meeting saranno comunicate dai tutor ai rispettivi alunni,  il calendario delle 

lezioni è così 

stabilito : 

 

 

  

 

 

 

 

Si raccomanda la frequenza poichè superato il 25% di assenze non può essere emesso 

l'attestato di partecipazione , rendendo altresì frammentario il percorso didattico. 

Ogni eventuale variazione del calendario sarà comunicata  tempestivamente. 

RC Catona, 02/05/2020                   

                                                           Il Dirigente Scolastico            Il Tutor 

                                                               Avv. Simona Sapone            M. R. Foti 

GIORNO ORARIO 

MERCOLEDÌ              06/05/2020 14:30 – 17:00 

LUNEDÌ                 11/05/2020 14:30 – 17:00 

MERCOLEDÌ              13/05/2020 14:30 – 17:00 

LUNEDÌ                 18/05/2020 14:30 – 17:00 

MERCOLEDÌ '            20/05/2020 14:30 – 17:00 

LUNEDÌ                   25/05/2020 14:30 – 17:00 

MERCOLEDÌ              27/05/2020 14:30 – 17:00 

LUNEDÌ                   01/06/2020 14:30 – 17:00 

MERCOLEDÌ '            03/06/2020 14:30 – 17:00 

LUNEDI'                   08/06/2020 14:30 – 17:00 

MERCOLEDÌ              10/06/2020 14:30 -16:30 

mailto:rcic868003@pec.istruzione.it

