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Circ. n. 076

Responsabile del Procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell’Istruttoria: Lucia Bortolussi

San Vito al Tagliamento, 3 ottobre 2019
Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
e, p.c. al Personale ATA

OGGETTO: progetto “Le Filandiere Bookclub”

Si comunica che il progetto ‘Le Filandiere Bookclub’ sta per iniziare!
Tale attività si propone di promuovere durante il corso dell’anno scolastico
2019-20 la lettura di testi in lingua originale -inglese- e di offrire a studenti e
insegnanti spazi di condivisione di idee e di confronto.
Sarà anche un’occasione per mettere in gioco la propria creatività ed esercitare
critica costruttiva.
L’interesse verso la lettura ed il piacere di esercitarla sono obiettivi condivisi
con altri progetti ed attività promosse all’interno dell’istituto.
Il corso è aperto a tutti ma si consiglia la partecipazione a coloro in
possesso di una competenza in lingua inglese di livello B1.
Le adesioni devono essere consegnate alla referente del progetto entro il
giorno venerdì 18 ottobre p.v..
Il primo incontro avrà luogo il 22 ottobre alle ore 13.30 (ritrovo in atrio).
Durante tale incontro saranno fornite ulteriori indicazioni sul tipo di attività e
impegno richiesto nonché la lista dei libri e il calendario degli incontri.
Si allega locandina.
La referente del progetto: Paola Schincariol
Il Dirigente Scolastico

Carla Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ex art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/93

L’ADESIONE SOTTOSTANTE DEVE ESSERE FIRMATA DAI GENITORI E CONSEGNATA ALLA DOCENTE SCHINCARIOL PAOLA
RITAGLIARE LUNGO LA PARTE TRATTEGGIATA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rif. Circ. n. 76 del 03/10/2019 da consegnare alla Docente Paola Schincariol entro il giorno 18 ottobre 2019

I.S.I.S. “LE FILANDIERE” - SAN VITO AL TAGLIAMENTO
_l_ sottoscritt_ ………………………………………………… dichiara di aver ricevuto la comunicazione della
Circ. n° 76 del 03/10/2019 e dichiara l’adesione del_ figli_ ………………………………………………... alunn_ della
classe ..……. dell’I.S.I.S.

“Le Filandiere” di San Vito al Tagliamento (PN) a partecipare

al Progetto “Le

Filandiere Bookclub”.
Data…………………………..

Firma ………………………………………………………

Interested in

EMPOWERING YOUR ENGLISH?
DEVELOPING YOUR CRITICAL THINKING?
FOSTERING YOUR CREATIVITY?
GETTING TO KNOW MORE ABOUT YOURSELF AND THE OTHERS?
AND MUCH MORE…?
Meet us on October 22nd at 13.30 pm
(main hall)
To know more about the project!

