ISTITUTO COMPRENSIVO CAMBIANO
Viale Roma, 5
Tel. 011/944.02.36 – Fax 011/945.71.26
E-mail : TOIC85600B@ISTRUZIONE.IT

Anno Scolastico 2016-2017

Scheda per Progetti
Titolo del progetto: potenziamento della lingua inglese finalizzato alla certificazione
“Starters”.
PROCESSO nel quale il progetto si inserisce: Certificazioni lingua inglese.
Ordine di scuola a cui si riferisce il progetto:
Scuola Primaria “G. Grosso”.

Periodo d’inizio e fine progetto :1 marzo 2017 /… maggio 2017.
Referente del progetto: Petrosino Genoveffa.
Docenti che lavorano al progetto:
Petrosino, Scandurra.
Personale ATA partecipante :
Mansioni del personale ATA :

/ / /

/ / /

Finalità del progetto :
• Sviluppare le 4 abilità “reading”,”writing”,”listening” e “speaking” della lingua inglese
.

Obiettivi del progetto:
• Portare gli alunni iscritti a conseguire la certificazione “Starters” con il massimo dei
risultati.

Attività:
• Simulazione di prove di conversazione per esame “Starters”
• Esercitazioni scritte su testi di esami “Starters” precedentemente somministrati
• Conversazioni a coppie guidate dall’insegnante.
RISORSE

Ore totali del fondo d’Istituto: 3 (accompagnamento e assistenza n. …alunni delle classi
5^A – 5^B – 5^C all’esame finale)
1

Le ore sono utilizzate per insegnare agli alunni? ( rispondere si – no ) no
Quante ore a ogni partecipante? ( scrivere Cognome e numero ore vicino es: Bianchi 8)
Consulenze - Formazione ( non è possibile iniziare qualsiasi consulenza senza che il soggetto interessato abbia firmato
con la scuola un contratto)

Nome
cognome
e
consulente

Telefono
consulente

Somma
necessaria
Per
realizzare
progetto. (

Numero ore
svolte

Periodo di
inizio e fine
consulenza
( specificare i
mese inizio
fine)

compresa
IVA o
ritenuta di
acconto) (
specificare
se
consulenza è
gratuita)

Petrosino
Genoveffa

333/4883979

Scandurra
Patrizia

349/8848269

Tutte le ore sono
svolte in orario
curriculare tranne
le 3 ore per
accompagnamento
e assistenza
esame il giorno …
maggio 2017

Somma richiesta per acquisto materiali:

1/03/2017
…/05/2017

Il
consulente
ha già
lavorato
con la
scuola?

L’attività di
consulenza
è destinata
a: docenti,
genitori o
alunni?

Il
consulente
è un
docente
della
nostra
scuola? Di
un’altra
scuola?

si

alunni

Della
nostra
scuola

/ / /

Cambiano, 26/09/2016
Il referente del progetto
GENOVEFFA PETROSINO
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