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OGGETTO: BANDO PON COMPETENZE DI BASE – Progetto “Impara un’altra lingua” FRANCESE 

Sono aperte le manifestazioni di interesse al BANDO PON per gli studenti COMPETENZE DI BASE – Progetto 

“Impara un’altra lingua” del Liceo Novello classi prime, seconde, terze . Il Bando “Impara un’altra lingua” , 

che verrà interamente finanziato dall’Unione Europea,  sarà della durata di 30 ore con la presenza di un 

docente esperto e di un docente tutor.  

 TITOLO DEL CORSO DURATA PERIODO COMPETENZE 

1. IMPARA UN’ALTRA 
LINGUA: FRANCESE 

30 ORE NOVEMBRE 2018 - 
APRILE 2019 

Gli studenti familiarizzeranno con le 
quattro abilità fondamentali 
dell’apprendimento delle lingue 
straniere comprensione scritta e orale, 
espressione e interazione scritta e 
orale. Verranno preparati al 
conseguimento delle certificazioni 
linguistiche di livello europeo 

 

Nel mese di NOVEMBRE 2018 avrà inizio il modulo “Impara un’altra lingua: francese”. Il corso si terrà in 

orario extra curricolare e terminerà nel mese di APRILE 2019. La frequenza al corso è aperta agli studenti di 

tutti e tre gli indirizzi liceali che vogliano coltivare lo sviluppo di una competenza linguistica aggiuntiva 
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rispetto a quella della lingua inglese. Gli studenti, al termine del corso, su indicazione del docente, potranno 

iscriversi all’esame di certificazione linguistica a seconda del livello raggiunto (al massimo livello B1). 

Gli studenti ammessi ai corsi sono al massimo 25.  

La manifestazione di interesse va inviata entro il 17 ottobre  2018 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

segreteria@liceonovello.gov.it indicando nell’oggetto CORSO BANDO PON COMPETENZE DI BASE: IMPARA 

UN’ALTRA LINGUA: FRANCESE oppure consegnata alle docenti di lingua francese entro il 17 ottobre  2018. 

In caso di iscrizioni superiori al numero massimo di 25 sarà predisposta una graduatoria sulla base di criteri 

che saranno successivamente definiti e resi pubblici con apposita comunicazione  

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi in Presidenza. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Valentina Gambarini 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                   dell’art 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PROGETTO PON 

IMPARA UN’ALTRA LINGUA: FRANCESE 

 

 

Da consegnare entro il 17 OTTOBRE  2018 a segreteria@liceonovello.gov.it o alle 

docenti di lingua francese prof.ssa Mascheroni e Justel 

Il sottoscritto 

Nome ______________________ Cognome ________________ 

Classe ________________ data di nascita __________________ 

 

Chiede di partecipare  

AL CORSO “IMPARA UN’ALTRA LINGUA: FRANCESE” 

da novembre 2018 a APRILE  2019 

 

Il progetto è completamente gratuito e finanziato con bandi europei FONDI PON 

2014-2020. 

 

 

Firma dello studente ___________________________ 

Firma del genitore ____________________________ (se minorenne) 
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