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AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DEL TRIENNIO 

CARATTERIZZAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
AI GENITORI  
AI DOCENTI 

 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA  

IN BACHECA ARGO 
 
 

e p.c. AL DSGA 

OGGETTO: ¡Hablemos español!_ Progetto di ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto_ a.s. 
2020-2021. 

 

Si informa che, a partire dal giorno 14 gennaio 2021 sarà avviato il Progetto ¡Hablemos español!, di 
cui all’oggetto, rivolto agli alunni dell’Istituto dell’articolazione Accoglienza Turistica e della 
caratterizzazione Accoglienza turistica e promozione del territorio. 

Il corso sarà condotto dalla docente esperta esterna prof.ssa Genoveffa Guarino. 

La referente del Progetto è la prof.ssa Monica Aprea. 
 
Il Progetto, che ha come finalità il raggiungimento di un livello di competenza linguistica DELE A1 e 
B1 (per n. 2 studentesse): 
 
� si svolge in orario extracurricolare (n. 30 ore) in modalità sincrona (fino a differenti disposizioni); 
� rientra nei progetti di ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto, nell’area Potenziamento 

Linguistico; 
� è specificamente mirato sulle seguenti competenze: 

 
Ø Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  
Ø Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
Ø Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
Ø Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 
 

In dettaglio il progetto, si articola nelle seguenti fasi:  

Svolgimento di attività di approfondimento e potenziamento delle quattro abilità linguistiche. 
Svolgimento di un certo numero di simulazioni.  
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A -  Attività laboratoriali  

 
1. Condivisione obiettivi e fasi di studio e lavoro; 
2. Suddivisione nei gruppi di lavoro.  

 

B -  Monitoraggio delle attività e dei risultati degli alunni e relazione finale per i Consigli di classe e 
per il riesame della Direzione (a cura del Referente del Progetto). 

 

Le attività di cui al punto “A” seguiranno il seguente calendario di massima: 

 

Calendario Corso di Spagnolo a.s. 2020 / 2021 

Incontro n.  Data Orario 

1 14/01/21 15:00 - 17:00 

2 21/01/21 15:00 - 17:00 

3 28/01/21 15:00 - 17:00 

4 04/02/21 15:00 - 17:00 

5 11/02/21 15:00 - 17:00 

6 18/02/21 15:00 - 17:00 

7 25/02/21 15:00 - 17:00 

8 04/03/21 15:00 - 17:00 

9 11/03/21 15:00 - 17:00 

10 18/03/21 15:00 - 17:00 

11 25/03/21 15:00 - 17:00 

12 08/04/21 15:00 - 17:00 

13 15/04/21 15:00 - 17:00 

14 22/04/21 15:00 - 17:00 

15 29/04/21 15:00 - 17:00 

  

 

Per gli alunni del triennio, inoltre, tale esito sarà oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del 
credito scolastico, come previsto per la partecipazione alle attività complementari e integrative 
promosse dall’istituto. 

 
 

Prof.ssa Monica Aprea 
Area Valutativa Progettuale 5.2 
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Progetto AOF  
 

Modulo genitore 
Autorizzazione alla 

partecipazione  
dell’alunna/o a progetto d’Istituto 

 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA  

DELL’I.P.S.E.O.A.  “MANLIO ROSSI-DORIA”  

AVELLINO 

 
II/La sottoscritto/a  ______________________________    _____________________________ 
                   (COGNOME)                                             (NOME) 

in qualità di 
£ padre 
£ madre  
£ tutore legale 

dell’alunna/o  ______________________________    ____________________________ 
                   (COGNOME)                                              (NOME) 

 

frequentante la classe _______ sez. _______ di codesto Istituto 

A U T O R I Z Z A 

l’alunna/o a partecipare al Progetto, denominato 

¡Hablemos español 

e previsto nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto per l’a.s. 2020-2021. 

Dichiara di essere a conoscenza del progetto e delle sue modalità di effettuazione. 

Dichiara, inoltre, di esonerare l’Istituto da ogni responsabilità per iniziative prese autonomamente 

dall’alunna/o al di fuori delle istruzioni ricevute. 

 
Si allega copia del documento di riconoscimento.  
  
Avellino, ___ / ___ /_______                           

___________________________________________ 

Firma   

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile. 

Avellino, ___ / ___ /_______ 

___________________________________________ 

Firma 


