
 
 

ISTITUTO SALESIANO “DON BOSCO” 
Villa Ranchibile 

Via Libertà, 199 – 90143 – PALERMO 

Prot. n. 383 

Ai sigg. genitori 

Agli alunni 

Al sito WEB dell’istituzione scolastica 

 

OGGETTO: ADESIONE STUDENTI PROGETTI FSE PON “Recupero e potenziamento delle discipline” - 

Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-46 - Codice CUP: C73D21002660001 

 

Si comunica che, a seguito dell’approvazione del progetto in oggetto, saranno realizzati presso la nostra scuola tre 

moduli formativi, della durata di trenta ore ciascuno, rivolti alla classe prima del Liceo Economico Sociale (come 

specificato nella tabella del modulo di adesione).  

I moduli mirano alla valorizzazione e all’applicazione pratica delle competenze acquisite durante il primo anno 

scolastico in ambito linguistico. Interesse specifico di tale progetto è la lingua inglese, spagnola e araba.  

L’attività formativa mira all’acquisizione delle competenze tecniche di lettura e scrittura delle lingue più parlate nel 

mondo. I moduli mirano a potenziare le competenze linguistiche dello studente tenendo conto delle quattro abilità base 

indispensabili per l’apprendimento efficace di una lingua: 1. Comprensione orale; 2. comprensione scritta; 3. 

produzione orale; 4. produzione scritta. 

Si propone un percorso che possa migliorare le capacità degli studenti attraverso la messa a punto di attività didattiche 

che affrontino aspetti di teoria e pratica della traduzione e dell’interpretariato. Gli allievi seguiranno, inoltre, dei 

percorsi di geografia dei paesi inglesi, spagnoli e arabi, approfondimenti di storia e cultura dei medesimi paesi.  

La prima parte del progetto prevede un percorso intensivo di grammatica e conversazione. La seconda parte del 

progetto prevede attività in esterna che accompagneranno gli studenti in una rilettura della storia e delle culture inglese, 

spagnola ed arabo-islamica in generale e, nello specifico, nell’analisi delle tracce da questa lasciate in Sicilia.  

A conclusione del progetto vi sarà l’elaborazione di prodotti usufruibili dai cittadini attraverso degli elaborati digitali 

pubblicati nel sito della scuola e presentati in forma conclusiva assembleare nel teatro dell’Istituto. 

I genitori degli alunni dovranno compilare il modulo di adesione e la scheda anagrafica dello studente allegati alla 

presente. Tali moduli dovranno essere consegnati presso la segreteria o inviati all’indirizzo email 

segreteria@ranchibile.org entro le ore 12:00 del 09/12/2021. 

 

Palermo, 06/12/2021  Il Direttore 

                                            Don Domenico Antonio Saraniti 

 

mailto:segreteria@ranchibile.org


 
 

     

 Al Direttore dell’Istituto Salesiano Don Bosco Villa Ranchibile 

Via della Libertà, n. 199 

90143 PALERMO (PA) 

 

 

OGGETTO: MODULO DI ADESIONE STUDENTE PROGETTO 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-46  

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………….………, genitore/tutore 

dell’alunno/a ……………………………………………….………, frequentante la classe……….sez. ………. del Liceo 

Economico Sociale, avendo preso visione dell’Avviso di adesione alunni alle attività previste dal progetto PON 

“Recupero e potenziamento delle discipline” - Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2021-46 - Codice CUP 

C73D21002660001, pubblicato sul sito www.ranchibile.org (sezione PON) 

CHIEDE 

che il/la proprio/o figlio/a sia iscritto ai moduli formativi sotto indicati, autorizzati nell’ambito dei progetti PON per la 

realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso prot. n. 0009707 del 27/04/2021. 

 

 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ si impegna, a far frequentare regolarmente il/la proprio/a figlio/a le attività formative programmate che 

si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

 

Data………………………….. In fede  

 

 

Titolo n. ore  Destinatari 

Lingue Vive: dalla scuola al mondo - Inglese 30 alunni del 1° LES 

Lingue Vive: dalla scuola al mondo - Spagnolo 30 alunni del 1° LES 

Lingue Vive: dalla scuola al mondo - Arabo 30 alunni del 1° LES 

http://www.ranchibile.org/

