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Ai gentori delle classi 3 e 4  

plesso “Stefanile” 

Ai docenti tutti 

Al sito 

Agli atti 

 

Oggetto: Inizio delle attività relative alla convenzione con liceo statale Jommelli per la realizzazione di PTCO, 

alfabetizzazione della lingua francesce “ Le francais pour tous” per le classi terze e quarte del plesso “Stefanile”. 

 

 

        In riferimento all’oggetto, come deliberato dagli OO.CC. preposti, si comunica a quanti in indirizzo che a 

partire dalla data odierna verranno svolti, per le classi 3 e 4 del plesso Stefanile, n. 8 incontri in orario 

curricolare con gli alunni del Liceo statale “N. Jommelli” di Aversa, per il progetto “ Le francais pour tous”, 

inserito nei percorsi PTCO dell’istituto (ex alternanza scuola- lavoro). Le attività, come da calendario indicato, 

si svolgeranno in orario pomeridiano,  dalle ore 14.00 alle 16.30, alla presenza delle docenti di classe.  

      Si comunicano i nominativi dei referenti delle attività:   per il liceo Jommelli prof.ssa Maria D’Aniello e per 

la D.D. 3 Circolo Ins.te Vincenza Siano.  

       Tale progettualità si propone, in via sperimentale,  come modello di alfabetizzazione per la lingua francese, 

nell’ottica del plurilinguismo e della interculturalità, che la scuola indica come priorità.  

Il calendario degli incontri sarà articolato come segue: 

-Lunedi 10/02/2020 

-giovedi 13/02/2020 

-martedì 18/02/2020 

-martedì 10/03/2020 

-lunedi   16/03/2020 

-giovedi 26/03/2020 

-lunedi   30/03/2020 

-lunedi   06/04/2020 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Anna Lisa Marinelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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