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Ai docenti classi quinte e quarte scuola primaria
Ai genitori degli alunni di quinta e quarta primaria

OGGETTO: iscrizioni modulo PON competenze di base primo ciclo: LIVE YOUR ENGLISH.
Durante l’ultima settimana di Giugno e la prima di Luglio la scuola organizza il campus estivo LIVE YOUR
ENGLISH , un’esperienza di full immersion nella lingua inglese con una esperta madrelingua ed una tutor
specializzata, per la promozione della 4 skills previste dal portfolio europeo delle lingue: reading, listening,
writing, speaking, promosse in contesti immersivi e motivanti.
Il campus, modulo del progetto PON competenze di base primo ciclo, è rivolto prioritariamente agli allievi di
classe quinta primaria, in secondo ordine a quelli di quarta primaria iscritti a questo Istituto Comprensivo, per
un totale di 30 partecipanti.
Si svolge presso la sede centrale dell’Istituto per 60 ore distribuite in 5 ore al giorno dal lunedì al
sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 a partire da lunedì 24 Giugno 2019 e fino a sabato 6 Luglio
2019, quando è prevista una festa inglese finale con i genitori.
Procedura di iscrizione.
Per iscriversi è necessario compilare in ogni parte e con scrupolo la scheda allegata e scaricabile dall’home page
del sito. Alla scheda di iscrizione vanno allegate, pena esclusione, le fotocopie delle carte di identità di entrambi
i genitori.
Le iscrizioni possono essere effettuate a partire dalle ore 8,00 di Mercoledì 8 Maggio 2019 e fino alle
ore 12,00 di Sabato 11 Maggio 2019, sia con consegna a mano presso la segreteria acquisti ( signora
Eugenia) della sede centrale dell’IC di Montecastrilli, sia tramite invio email all’indirizzo:
tric816004@istruzione.it , indicando all’oggetto- iscrizione live your English primaria. Alla mail vanno allegati il
modulo di iscrizione compilato con cura in ogni sua parte, firmato da entrambi i genitori o esercenti la potestà
genitoriale e scannerizzato e la scannerizzazione delle fotocopie delle carte di identità.
Criteri per la precedenza in graduatoria:
1-essere iscritto alla classe quinta
2-a parità di iscrizione alla classe, precedenza nella consegna della domanda ( giorno e ora - a partire dalle ore
08:00 di mercoledì 8 maggio fila alle ore 12:00 di sabato 11 maggio)
3-essere iscritto alla classe quarta
4-a parità di iscrizione alla classe, precedenza nella consegna della domanda( giorno e ora- a partire dalle ore
08:00 di mercoledì 8 maggio fila alle ore 12:00 di sabato 11 maggio ).
Motivi di esclusione:
Non sono prese in considerazione le domande non complete. Non sono prese in considerazione domande
arrivate con altre procedure non previste( non è possibile consegnare la domanda nella scuola di frequenza).
La presente nota sarà pubblicata sul sito della scuola insieme con il modulo di domanda. I docenti delle classi
quinte e quarte primaria comunicano al più presto, ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 6 MAGGIO 2019,
tramite diario alle famiglie che possono trovare sul sito le procedure di iscrizione al modulo LIVE
YOUR ENGLISH.
Si raccomanda il massimo rispetto dei tempi indicati nella nota.
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