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CIRCOLARE N. 65 

 

>Ai genitori degli alunni delle classi TERZE 

di Scuola secondaria di I grado Flavioni 

>Ai docenti di lingue straniere –inglese e spagnolo 

Sul sito 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Avvio Progetto “INSIEME PER LE LINGUE (PCTO)” –a.s. 2022-2023 

Si informano le gentili famiglie che Il liceo Galilei organizzerà per quest’anno scolastico dei laboratori in 

lingua inglese e spagnola relativi all’ oggetto presso il loro Istituto all’interno del progetto PCTO (alternanza 

scuola-lavoro) . 

Tali laboratori saranno presenziati dai loro docenti madrelingua, docenti di lingue straniere ed alcuni alunni 

della scuola secondaria di II grado e saranno a titolo del tutto gratuito.  

Il requisito richiesto dal liceo linguistico Galilei per poter partecipare è un’ottima competenza linguistica sia 

in inglese che in spagnolo, oltre che un comportamento corretto. Gli insegnanti di lingue del nostro istituto, 

in base alle osservazioni effettuate in classe e alle prove di verifica delle competenze, selezioneranno alcuni 

alunni per ciascuna classe terza di scuola secondaria di I grado. 

I laboratori inizieranno il 10 novembre e proseguiranno per 6 incontri di giovedì in orario extrascolastico 

dalle 15,30 alle 17.00 presso il liceo Galilei di Civitavecchia. 

Si informa che l’IC Civitavecchia 2 plesso Flavioni sarà esentato da ogni tipo di responsabilità e/o vigilanza 

relativa alla partecipazione degli studenti  ai laboratori in quanto avverranno nell’istituto suddetto. 

Gli studenti selezionati che aderiranno dovranno impegnarsi a frequentare i laboratori nei giorni stabiliti e 

la scuola monitorerà sulla regolare frequenza, data la valenza formativa dell’iniziativa, in riferimento anche 

ai traguardi del nostro istituto. 

Si invitano le famiglie a compilare il modulo di adesione che sarà distribuito dalla referente prof.ssa 

Gualdaroni Silvia e alla quale la suddetta autorizzazione dovrà ritornare entro e non oltre il 9 novembre 

p.v. 

Si confida in una puntuale e costante partecipazione e collaborazione da parte delle famiglie. 

CordialmenteLa Dirigente Scolastica 

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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