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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per Papprendimento” 2014-2020.
Awiso relativo al “Potenziamento delle com petenze di base in chiave innovativa"

dal titolo "lnnoviamo la didattica e miglioriamo le competenze di base"

Asse I - Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE).
Codice ldentifioativo progetto: 10.2.2A-FSE-PON-Sl~ 2019-340

Annoscolastico j2|_0_[2|0|/|2|0[2|1|

Modulo formativo :
Titolo “Hacia el Dele A2”

Agli alunni del Liceo Linguistico
Ai Docenti

Al personale ATA
Alle famiglie per il tramite degli studenti

SITO web
Albo
Atti

Oggetto: Informazione e pubblicizzazione del piano integrato degli lnterventi - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE - 10.2.2A-FSE-F’ON—S|- 2019-340 “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa“ dal titolo “lnnoviamo la didattica e miglioriamo le
competenze di base". annualita 2014-2020, - Adesione al modulo fonnativo “Lingua straniera“
previsto per gli alunni dell’Istituto dal titolo “HACIA EL DELE A2” .

Si porta a conosoonza degli hiteressati coho il Mjnistero della Pubblica Istruzione nota Prot. n.
AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 dal Ministero della P.I- Direzione Generale Aifari lnternaziona1i- UFF.
IV - Roma ha autorizzato il Piano lntegrato degli Inten/enti proposto da questo Istituto con giuste delibere
degli Organi Collegiali nel1’arnbito dolla Progettazione PON, cofinanziato dal Fondo Sooialo Europeo e dal
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regonale. Tale Piano lntegrato degli [nterventi “Azioni di integrazione e
potenziamento delle are-e disciplinari di base“ annuolita 2014-2020, e oostituito da pita moduli
rivolti agli alumni dol hionnio o del trionnio.

A partire dal mese di fobbraio, sec-o11do un calondario che sara prossimamonte comunioato,
sara awiato i.l moclulo dal titolo “HACIA EL DELE A2” della durata di 30 ore.
Tale modulo prevode la preparaziono per la oe1*tificazione di Spagnolo di livello A2.






