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via Ramazzotti 41 - 33052 Cervignano del Friuli 
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via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDTD01301L 
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via Palladio - 33058 San Giorgio di Nogaro 
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Liceo Scientifico “Albert Einstein” 
via Pradati 33052 Cervignano del Friuli 

tel. 0431-371418 Cod. Mec. UDPS01301R 

Istituto Professionale per i servizi commerciali e 

turistici “Enrico Mattei” 
via Milano 2 - 33057 Palmanova 

tel. 0432-935072 Cod. Mec. UDRC013019 

Istituto Professionale Industria e Artigianato 
“Arturo Malignani” 

via Università Castrense - 33058 San Giorgio di Nogaro 
tel. 0431-621260 Cod. Mec. UDRI013012 

 

 
Circ 411/ISIS 2022                                 Cervignano del Friuli 14 giugno  2022 

 

Agli alunni interessati e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

ISIS della BASSA FRIULANA 

 

Azione Codice progetto CUP Modulo  

10.2.2A Codica PON: 10.2.2A FSEPON-FR2021-59 –  

codice POC 10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-16 

E43D21001860006 THINK OUTSIDE THE BOX 
Speak English! 

 

Oggetto: workshop di conversazione in lingua inglese con docente madrelingua. Programma Operativo 

Nazionale -PON- “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli student i 
nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità)”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 e 
10.2. Azione 10.1.1 e 10.2.2. Avviso MIUR 9707/2021 autorizzato con nota MIUR prot.AOODGEFID-18540 del 23/06/2021 

 

 Sono aperte le iscrizioni al Laboratorio di cui al Modulo PON citato in epigrafe. La scheda di adesione è 
reperibile on line al seguente link da completare entro e non oltre il 28 giugno 2022  

https://forms.office.com/r/kWP4Ff1T8X 

 Questo workshop  vi aiuterà a focalizzare le energie per trovare la vostra voce in lingua inglese! 

Attraverso una straordinaria full immersion potrete acquisire le skills necessarie a comunicare efficacemente e 
in modo sicuro e fluido in lingua inglese. Un docente madrelingua proporrà tematiche coinvolgenti e di attualità 

su cui concentrare l’attività dei partecipanti. 
 

Lunedì 

04/07 

Martedì 

05/07 

 

Mercoledì 

06/07 

Giovedì 

07/07 

Venerdi’ 

08/07 

Sabato 

09/07 

dalle 8.00 
alle 10:15 

dalle 8.00 
alle 10:15 

dalle 8.00 
alle 10:15 

dalle 8.00 
alle 10:15 

dalle 8.00 
alle 10:15 

dalle 8.00 
alle 10:15 

break for a snack break for a snack break for a snack break for a snack break for a snack break for a snack 

dalle 10:30 
alle 13.00 

dalle 10:30 
alle 13.00 

dalle 10:30 
alle 13.00 

dalle 10:30 
alle 13.00 

dalle 10:30 
alle 13.00 

dalle 10:30 
alle 13.00 

 

 Si ricorda che la partecipazione al modulo, una volta confermata, è obbligatoria almeno per il 

75% del monte ore totale e che la mancata partecipazione potrebbe comportare la sospensione 

dell’attività anche per tutti gli altri partecipanti. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato 

Ministeriale di partecipazione valido per il Curriculum dello Studente. 

 Ove si presenti la necessità di selezionare i partecipanti, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 

iscrizioni (da effettuarsi esclusivamente tramite il forms sopracitato) 
 

Per il Dirigente Scolastico Prof. Oliviero Barbieri  
Prof.ssa Rossanna Andrian 

Docente delegato ex art.25 c.5  
D.lgs 30/03/2001 n.165 

 
Originale cartaceo conservato agli atti 

http://www.isisbassafriulana.edu.it/
https://forms.office.com/r/kWP4Ff1T8X

