
             
 
         Gentile Genitore, 
         Il  PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’ap-
prendimento”  interviene sul contrasto alla dispersione scolasti-
ca, sul miglioramento della qualità  del sistema di istruzione e 
dell’attrattività degli istituti scolastici, potenziando gli ambienti 
per l’apprendimento, favorendo la diffusione di competenze 
specifiche e sostenendo il processo di innovazione e digitalizza-
zione della scuola.  
             Il programma sostiene dunque l’obiettivo di ridurre 
l’abbandono scolastico e, incidendo sul successo formativo e 
sull’innalzamento dei livelli di istruzione, la priorità di investi-
mento 10.1 ha un approccio prevalentemente di “prevenzione”, 
evitando la creazione di condizioni favorevoli alla dispersione 
scolastica, ma anche di “compensazione”, fornendo opportunità 
di istruzione e di formazione per gli studenti che hanno abban-
donato gli studi. 
 
           Nell’ambito di tale programma, il nostro Istituto è stato 

autorizzato ad attuare il progetto “It’s English time 2”, rivolto  a 

20 studenti delle seconde classi dell’Istituto Superiore, al fine di 

incontrare le reali esigenze dei corsisti, fornendo loro la possibi-
lità di assimilare e successivamente elaborare gli elementi es-
senziali della comunicazione in lingua inglese, intesi nel loro 
contesto quotidiano. Il modulo cercherà di fornire l’autosuffi-
cienza comunicativa, poggerà sì su solide basi grammaticali, 
privilegiando però l’aspetto orale/espressivo. A tal proposito 
verrà posta un’attenzione focalizzata sulla pronuncia e sul lessi-
co. 
Attraverso le quattro abilità linguistiche principali, READING, 
WRITING, ma soprattutto LISTENING E SPEAKING, ci si 
aspetta che i corsisti, al termine di tale processo didattico, 
avranno migliorato le proprie abilità comunicative. 

 
Al termine, i partecipanti che hanno frequentato per un numero 
di ore superiori al 75% di quelle previste riceveranno una certi-
ficazione valutabile dal competente consiglio di classe, quale 
credito formativo.               

 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

ECDL - European Computer Driving Licence 

          La Prof.ssa Nathalie Genovesi, docente dell’Istituto,  
svolgerà le funzioni di tutor, con il compito di raccordare lo svilup-
po dei moduli con la didattica ordinaria e di stimolare la partecipa-
zione degli allievi. 
           

Per partecipare al progetto, si dovrà restituire entro il 21 set-
tembre 2019 p.v. alla Prof.ssa Nathalie Genovesi l’apposita scheda 
presente in questa brochure, debitamente compilata e firmata dai 
genitori e dall’alunno/a   

Il corso, della  durata complessiva di 30 ore,  è finalizzato a: 
 

1. Saper parlare di azioni ed eventi passati; 
2. Saper parlare di progetti futuri;  
3. Saper fare previsioni e promesse; 
4. Saper comprendere ed esprimere abilità, possibilità e 

obblighi; 
5. Saper utilizzare una corretta pronuncia ed un lessico 

appropriato. 
 
 

COSA SI STUDIERA’ 

  Il  corso  è   strutturato in 5 tematiche: 

   Il corso è strutturato per affrontare i seguenti 
contenuti :   

Talking about past actions and events 

Talking about future plans 

Making previsions and promises 

Talking about abilities, possibilities and obligations 

 

                                         IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                                   Prof. Francesco Pavia 

 

 

 

                              



IL SOTTOSCRITTO_______________________ 
 
___________________________      NATO A  
 
_____________________  IL   ___________ ,   
 
GENITORE DELL___   ALUNN___________ 
 
________________________________________ 
 
FREQUENTANTE  LA  CLASSE II_________ 
 
DELLA SEZIONE DI    

 Istituto Tecnico Economico ind. AFM 

 Istituto Tecnico Economico ind. Turismo 

 Liceo Scienze Umane  OES 

 Liceo Scientifico 
 

DICHIARA DI: 
 
 AVER PRESO VISIONE DELLA PRESENTE 

COMUNICAZIONE 
 
 AUTORIZZARE    __ L__   PROPRI____ 
     
  FIGLI_____     A    FREQUENTARE IL  
       
CORSO   “It’s English time 2” 

 
Pantelleria, __________    

                                                               
______________________ 

                                                                      (firma del genitore) 

 FIRMA DELL’ALUNN__  PER IMPEGNO  
 
DI   PARTECIPAZIONE ___________________ 
 

 

Riservato agli studenti del primo biennio  

dell’ Istituto di  Istruzione Superiore  

“Vincenzo Almanza” 

                              I.S.O.I.S. 
di 

     PANTELLERIA 
Via Napoli N° 32 

          http: www.omnicomprensivopantelleria.gov.it  
 

 Istituto di Istruzione Superiore 
“Vincenzo Almanza” 

TPIS00400R 
Via Napoli N° 32 
91017 Pantelleria       

  
 
 
 Istituto Tecnico Economico ind. AFM    

       Istituto Tecnico Economico ind. Turismo  
                 Liceo Scienze Umane   
                 Liceo Scienze Umane  OES 
                 Liceo Scientifico 
  

 
 
 
 
 

    Numero di telefono 0923—911050 
    E-mail  tpis00400r@istruzione.it  

Anno Scolastico 2019/2020 

Da  compilare,  staccare e  consegnare entro il 21 settembre 
2019 alla  Prof.ssa Nathalie Genovesi, tutor del Progetto . 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020  

 Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”  

finanziato con il Fondo Sociale Europeo. 

 Avviso Prot. n AOODGEFID/1953  21 febbraio 2017; 

Autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2017/2018  -    

Nota  prot. n. AOODGEFID/206 del 10/01/2018  

 
“I t ’s  Engl ish t ime 2”  

   Obiet t ivo  10.1 .   Riduzione del  
fa l l imento formativo  precoce e  del la  

d ispers ione scolas t ica  e  format iva  
Azione 10.1 .1  –  Intervent i  d i  sos tegno 

agl i  s tudent i  caratter izzat i  da  
part icolar i  fragil i tà  

Percorso format ivo  Potenziamento 
del le  competenze di  base  


