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Circ. n. 133     Bergamo, 27 dicembre 2021 

  
                                                                    Ai genitori e agli studenti del biennio 

    Al R.E 
  Al Sito  

  
 
Oggetto: Attivazione PON di INGLESE – Potenziamento della fluency 
 

Data 

 

Da gennaio a maggio 2022, un incontro a settimana in orario pomeridiano, per 

un modulo complessivo di 30 ore. 

 

Tipo di iniziativa e 

obiettivi 

 

 

 

 

 

All’interno della proposta “Let’s get ready for Erasmus” si intende fornire agli 
alunni del biennio un’esperienza di interazione in contesti multiculturali, 
attraverso attività finalizzate allo sviluppo integrato delle 4 abilità di Reading, 
Writing, Listening e Speaking, con particolare riferimento al potenziamento della 

fluency della spoken language. 
Si proporranno agli studenti e alle studentesse del biennio materiali audiovisivi 
e multimediali, esercizi di Reading e Listening Comprehension, role-play su 
argomenti di attualità e di interesse per la specifica fascia di età finalizzati 
all’interazione con coetanei e adulti, in diversi contesti, all’estero e nel caso di 
accoglienza di studenti stranieri in Italia. 
 

La partecipazione al PON costituisce uno dei requisiti di selezione per partecipare 

alle future mobilità all’estero all’interno del Progetto Erasmus. 

 

Giorni ed orari degli 

incontri 

Giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30. 

Studenti interessati 

 

Tutti gli studenti del biennio (con un massimo di 30 partecipanti). 

 

Docente referente  

 

Docente referente: Prof.ssa Flavia Melchionna 

 

Docenti esperti: Prof.ssa Emanuela Ferraro e Prof.ssa Milena Finazzi 

 

Sede dell’incontro Gli incontri si terranno a scuola. 

Oneri a carico degli 

studenti 
Nessuno. 

Note A gennaio verrà inviato Modulo Google per formalizzare l’iscrizione al PON. 

 

Il docente della prima ora del giorno successivo alla pubblicazione della presente circolare (al 
rientro dalla pausa natalizia) verificherà l’acquisizione della stessa da parte degli studenti in 
indirizzo.                        
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                                                                                                                                                                    Firma apposta ai sensi 
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 
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