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Circolare n. 121       Verona, 31 ottobre 2018. 

 

CUP J37I17000300007 

CIG Z8824AB277 

Agli Studenti partecipanti 

 

ai Genitori 

degli Studenti partecipanti 

 

Ai Docenti Coordinatori 

delle classi 

1A, 1B, 2BL, 1H, 1I, 1L, 

2F, 2G, 2I, 2L, 3F, 3I 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

al Personale A.T.A. 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso n. 1953 del 21 febbraio 

2017. per “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” - MODULO “L'italiano L2 che include": 

 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 584514 

Sito web: http://www.galileivr.gov.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 

Cod. i.P.A.: istsc_vrps020006 - Cod. univoco S.F.E.: UFAGYM 

http://www.galileivr.gov.it/
mailto:vrps020006@istruzione.it
mailto:vrps020006@pec.istruzione.it
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calendario. 

 

 

Gentili Studenti e Genitori, 

con soddisfazione si comunica che il nostro Istituto ha ottenuto dall’Unione Europea il 

finanziamento del progetto PON “TI AIUTO A FARE DA TE”, pensato per favorire il 

miglioramento delle competenze di base degli Studenti. 

In quest’ambito è stato progettato un percorso di 60 ore per l'apprendimento 

dell'italiano L2 e per lo sviluppo della lingua dello studio: esso si svolgerà nei giorni di 

martedì e giovedì 

dalle ore 14:00 alle 15:30 

Il calendario del primo periodo delle attività è il seguente: 

 

novembre 2018 dicembre 2018 

martedì 6 

giovedì 8 

martedì 4 

giovedì 6 

martedì 13 

giovedì 15 

martedì 11 

giovedì 13 

martedì 20 

giovedì 22 

 

martedì 27 

giovedì 29 

 

 

Le date successive verranno comunicate in seguito. 

Le Docenti del modulo sono la dott.ssa Martina Dal Forno, in qualità di Docente 

esperta, e la prof.ssa Orianna Zimelli, in qualità di Tutor. 

Ci auguriamo vivamente che la partecipazione degli Alunni sia costante e motivata, 

affinché siano rispettati i vincoli che i progetti PON impongono a chi è risultato 

destinatario dei fondi (in questo caso il nostro Liceo): in caso contrario, infatti, il 

finanziamento verrebbe interrotto e il corso non potrebbe proseguire. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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