
 
 

Al Personale Docente e delle classi terze   

della scuola primaria 

Ai genitori delle delle 

Classi terze della scuola primaria 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Atti Sito web/home page/registro on line/albo 

OGGETTO: Progetto di AOF gratuito- Avvio allo studio della lingua  spagnola  ¡Hola! ¿Como estás? per gli alunni della 

delle classi terze della scuola primaria a tempo antimeridiano e a tempo pieno a s .2019/2020 

 

IL DIRIGENTE 

VISTI gli artt.5 e 25 del D.Lgs. n.165/2001 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 

VISTO il D.Lgs.n.150/2009 

VISTO il PTOF a.s. 2019/22 

VISTO il PDM 
 

AUTORIZZA 

 

L’avvio delle attività del Progetto di AOF gratuito in orario extracurricolare di Avvio allo studio della lingua Spagnola 
¡Hola! ¿Como estás?  per l’a.s. 2019/20 . 
Tale progetto  extracurricolare e gratuito, si svolgerà, dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2020 e  sarà rivolto alle classi 
terze della scuola primaria al fine di potenziare le competenze in lingua straniera come previsto da Europa 2020. Esso  
mira a stimolare l’interesse degli allievi verso la Lingua e la Civiltà, la cultura spagnola  e a  creare interesse verso lo studio  e 
l’apprendimento di una 2° lingua straniera. Il corso sarà curato dalla docente  Coppola Eleonora e si svolgerà   il martedì 
pomeriggio  dalle ore 16,30  alle ore 18,00, per una durata complessiva di 30 ore. 
  
Si  invitano i genitori interessati a compilare il Modello Richiesta Autorizzazione Progetto AOF, presente sul sito della 
scuola, nell’area Modulistica per le famiglie. 
Le iscrizioni dovranno essere consegnate, a mano, presso gli Uffici di Segreteria negli orari di apertura al pubblico entro il 
25/01/2020. 

 
Prospetto calendario  del progetto 

 

FEBBRAIO 

 

04/02/2020 

 

11/02/2020 

 

18/02/2020 

 

 

 

MARZO 

 

03/03/2020 

 

10/03/2020 

 

17/03/2020 

 

24/03/2020 

 

31/03/2020 

 

APRILE 

 

07/04/2020 

 

21/04/2020 

 

28/04/2020 

 

MAGGIO 

 

05/05/2020 

 

12/05/2020 

 

19/05/2020 

 

25/05/2020 

 

Le attività dovranno essere realizzate attraverso una metodologia rispondente agli stili di apprendimento degli alunni e si svilupperanno 

per il periodo indicato, salvo diversa indicazione. 

I giorni e gli orari potrebbero subire dei cambiamenti, se necessario per motivi organizzativi. Per informazioni contattare il docente 

referente per le lingue straniere Forcellini Stefania e alla docente del corso Coppola Eleonora. 
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