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Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  
Pubblicità Legale – Albo on-line  

Sezione comunicati sito web 
      Bacheca web 

Alla sezione sito PON CODICE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 
                       Agli atti del PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266   

Al DSGA 
Oggetto: AVVIO E CALENDARIZZAZIONE MODULO THIS IS WHERE I LIVE: PROGETTO VIV@MENTE- CODICE 
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 
CNP  10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-266 
CUP  I19G19000480001 
AZIONE 10.2.2° 
 

Si comunica a tutta la comunità dell’I.C Gragnano 3 che, da giovedì 2  dicembre  2021, si avvia  il modulo “This is where 

I live ” nell’ambito del progetto Viv@mente- codice 10.2.2a-FDRPOC-CA-2020-266 

Il modulo formativo, prevede  un vero e proprio laboratorio linguistico all’interno del quale l’allievo possa sviluppare le abilità 
di ascolto comprensione ed espressione nella lingua straniera ampliando al contempo il vocabolario in suo possesso e 
mettendo in pratica quanto espresso in situazione di vita reale. 
Gli incontri previsti saranno articolati secondo la seguente organizzazione 

MODULO Orario Esperto Tutor 

This is where I live 30 ore De Luca Mariarosaria Rapacciuolo Patrizia 

 
 
 
 
 

 

I corsisti, nei giorni indicati in tabella, al termine delle lezioni, accolti dalla tutor, consumeranno una merenda fornita 
preventivamente fin dal mattino  dalla famiglia (non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande) ; 
il laboratorio inizierà alle ore 14.00 fino alle 16.00. 
Eventuali modifiche al calendario saranno tempestivamente comunicate ai corsisti dalla tutor del corso.  
Si precisa che le attività saranno realizzate nel massimo rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza Covid e che 
è garantita l’igienizzazione preventiva di tutti gli ambienti utilizzati. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Augusto Festino 

Mese Sede Giorno  Orario 

DICEMBRE Plesso Staglie 2-7-16 14.00/16.00 
GENNAIO Plesso Staglie 11-18-21-25 14.00/16.00 

      FEBBRAIO Plesso Staglie 2-8-10-17-22-24 14.00/16.00 
MARZO Plesso Staglie 3- 10  14.00/16.00 
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