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CIRCOLARE N. 317 

 

 

Ai docenti 

Agli alunni del biennio e alle loro famiglie 

Al personale ATA 

 

Oggetto: disseminazione risultati Piano Integrato 2011 

 

 

 

Si comunica a tutte le componenti dell’Istituto che stanno per concludersi i corsi di Formazione per 

gli alunni e per i docenti organizzati nell’ambito del Piano Integrato 2011 secondo il seguente 

prospetto riassuntivo: 

 

 

C-1-FSE-2011-2372 

 (Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave nei giovani) 
 

MISURA - AZIONE TUTOR ESPERTO 

La lingua italiana ...questa sconosciuta 

(corso di recupero – alunni prime classi) 

Rosa Maria Bonaccorso Giovanni Gallo – Alfio Di Bella 

La Matematica tra noi 

(corso di recupero – alunni prime classi) 

Maria Fagiano Giuseppe Torrisi 

Excelland 

(corso per il conseguimento della 

certificazione in lingua Inglese – B1. 

Alunni biennio) 

 

Concetta Mazzullo  

 

Stella Pafumi 

Le passeport pour le futur 

(corso per il conseguimento della 

certificazione in lingua Francese – B1. 

alunni biennio) 

 

Rosa Bonanno Conti  

 

Nelly Nicolas 

 

 

 

 

 

 

 



C-4-FSE-2011-635 

 (Interventi per promuovere le eccellenze) 
 

MISURA - AZIONE TUTOR ESPERTO 

Il gioco della Grammatica 

(corso preparatorio alla gara “L’asso 

della Grammatica”– alunni biennio) 

 

Giovanna Carnazza 

 

Giuseppa Romeo 

 

 

 

B–7- FSE-2011-479 

 (Interventi per l’aggiornamento del personale scolastico sull’apprendimento linguistico) 
 

MISURA - AZIONE TUTOR ESPERTO  

All we need is English 

(corso destinato al personale della 

scuola per il conseguimento della 

certificazione nella lingua Inglese 

– B2) 

 

 

Maria Lucia Ciancio 

 

 

Timothy Longworth 

 

L’intera attività è stata svolta con il supporto del Facilitatore, Prof.ssa Aurora Comis e dei 

Valutatori, Prof.sse Fiorella Baldo e Angela Maria Giuliano 

 

Anche quest’anno i corsi sono stati frequentati con impegno da un elevato numero di alunni che 

hanno mostrato la voglia e la determinazione di: 

• superare le lacune emerse dallo scrutinio di Gennaio/Febbraio (per i corsi di Italiano e 

Matematica della misura C1) 

• conseguire le certificazioni linguistiche in Francese ed in Inglese (inserite nella misura C1)  

• misurarsi nelle Gare di Grammatica a livello provinciale/regionale (nell’ambito della misura 

C4) 

 

Gli alunni che hanno frequentato il corso “Le passeport pour le futur” per il conseguimento della 

certificazione DELF – B1 hanno già sostenuto l’esame finale con esito positivo mentre quelli che 

hanno frequentato il corso “Excelland” sosterranno gli esami a metà Giugno.  

 

In occasione della festa dell’istituto, che si svolgerà il prossimo 10 Giugno alla presenza delle 

famiglie e delle autorità locali, verranno divulgati i risultati ottenuti grazie anche agli interventi di 

alcuni degli alunni che hanno frequentato i corsi. 

Si auspica di poter usufruire di tali opportunità di crescita e di arricchimento culturale anche nei 

prossimi anni. 

 

 

Catania 06/06/2013 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pietrina Paladino 


