LICEO GINNASIO STATALE“ N. SPEDALIERI”
Piazza Annibale Riccò s.n. 95124 Catania (CT)
Tel. 095327682 Fax 095326329 E-mail : info@liceospedalieri.it C.M. CTPC070002 C.F: 80009390875

Circ. n. 5 del 16 settembre

OGGETTO: invito partecipazione Progetto COMENIUS
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V GINNASIO I LICEO
Il Dirigente Scolastico
- vista l’autorizzazione e il finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia
(Prot.n. 34236/D9C del 24 luglio 2013) dell’Accordo Comenius – Partenariati Multilaterali ID 2013-1-PL1-COM0638649-6 presentato dal Liceo “N. Spedalieri” alla scadenza del 21 febbraio 2013,
I

INFORMA
la comunità scolastica che, nell’ambito del Programma di Apprendimento Permanente LLP (Lifelong Learning
Programme) è stato approvato il progetto Comenius “Active Communication Training in Vocational Education” che
coinvolge, oltre l’Italia, le scuole dei seguenti Paesi europei: Polonia, Francia (Isola di Réunion), Romania, Bulgaria,
Croazia e Turchia.
Il progetto mira ad analizzare le modalità di Comunicazione Nonverbale nei diversi contesti sociali, culturali e
professionali dei Paesi partner e a sviluppare un uso consapevole degli elementi extra e paralinguistici (gestualità,
prossemica, postura, intonazione, ecc.) al fine di evitare equivoci e malintesi.
Il progetto si svilupperà nel corso dei due anni scolastici 2013-14 e 2014-15 e coinvolgerà 20 alunni di V ginnasio e I
liceo, selezionati in base a:
- disponibilità ad ospitare gli studenti stranieri e ad essere ospitati nelle loro famiglie,
- conoscenza adeguata della lingua inglese,
- voto di condotta e media,
- eventuale colloquio motivazionale.
Il primo incontro avrà luogo a Catania, presso il nostro Istituto, dal 16 al 23 novembre p.v.
Pertanto gli alunni interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 28
settembre 2013 utilizzando il modello allegato disponibile presso l’URP, la postazione dei collaboratori all’ingresso
della sede centrale.
Per ulteriori informazioni e per la consegna delle richieste di partecipazione, rivolgersi alle prof.sse Smecca e
Reitano.
Catania, 16 settembre 2013
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfio Pennisi

Al Dirigente Scolastico

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Alunno/a della classe ______sez._____
nato/a a ___________________________________ prov. _______ il ___________________________
codice fiscale l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
residente a _________________________ prov. ___ Piazza/Via ____________________________n.___
c.a.p _________ telefono (fisso) _______________________cellulare ___________________________
Indirizzo e-mail ________________________

CHIEDE

di partecipare al Progetto COMENIUS “Active Communication Training in Vocational Education” nel corso dei due
anni scolastici 2013-14 e 2014-15.

Firma dell’alunno/a_____________________________

Io sottoscritto/a _________________________________genitore dell’alunno/a ___________________
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al Progetto COMENIUS precedentemente indicato e mi impegno
formalmente di farmi carico di tutte le attività ad esso annesse per tutta la durata del Progetto.

Catania lì ________________
Firma del genitore____________________________

