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Prot. n.  3326                                                                                               Chieti, 02-05-2020                                                                                                               

 

OGGETTO: PON “COMPETENZE DI BASE MODULO: CERTIFICAZIONE LINGUA 

INGLESE LIVELLO B2 DEL Q.C.E.R.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota MIUR- Autorità di Gestione- n. 4799 del 14 aprile 2020 nella quale si elencano i 

progetti PON già autorizzati che possono proseguire in modalità a distanza; 

PRESO ATTO che nell’elenco sopra citato figura il progetto PON indicato in oggetto  già avviato 

nel corrente anno scolastico e sospeso per effetto della diffusione del contagio da COVID-19, 

SENTITO il docente tutor interno; 

SENTITO il docente esperto esterno di madre lingua inglese; 

SENTITI gli studenti interessati; 

ACQUISITE le disponibilità di tutti i soggetti interessati a proseguire le attività in modalità a 

distanza nei mesi di maggio e giugno c.a. con ripresa nell’anno scolastico 2020-2021 in presenza 

con l’adozione delle misure di sicurezza necessarie e stabilite dagli Organi Superiori; 

ACCERTATO che tutti i soggetti coinvolti dispongono dei dispositivi necessari e della connettività 

per la frequenza alle attività in parola; 

Comunicato al MIUR – Autorità di Gestione – la ripresa delle attività  con nota prot.  n. 3230 del 28 

aprile 2020; 

VALUTATA la necessità di calibrare le attività di didattica a distanza con le attività previste nel 

modulo progettuale; 

DECRETA 

 

 la ripresa delle attività di lingua inglese in modalità a distanza nei mesi di maggio e giugno 

c.a. come da calendario indicato, prevedendo nel mese di maggio un incontro settimanale di 

n. 2 ore ciascuno e nel mese di giugno n. due incontri settimanali di n. 2 ore ciascuno; 

  il docente tutor e il docente di madre lingua inglese opereranno in compresenza avendo cura 

di registrare le presenze e le attività sull’apposita piattaforma;  

 

MESE DATE N. ore 

 

MAGGIO 2020 6 - 13 – 20 - 27 h. 8 

GIUGNO 2020 1- 3 – 8 - 10 – 15 – 22 – 24 - 29 h. 16  

 

IL DIRIGENTE 

Candida Stigliani 

(documento firmato digitalmente) 
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