Protocollo 0008864/2018 del 23/05/2018

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSIA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BARONIO”
03039 S O R A (FR) Ambito 19
SEDE: Viale San Domenico, s.n.c Tel.(0776/ 831284 Fax 0776/824594
e-mail: fris027009@istruzione.it pec: fris027009@pec.istruzione.it Codice Fiscale 91026720606
Web: http://www.iisbaronio.gov.it/ Cod. Amm.ne: UF2MVR Codice Istituto: FRIS027009
Cup: D49G17001440007

Sora, vedi segnatura

All’albo on line
Ai genitori alunni interessati
Alla Prof.ssa Bianchi Claudia– Docente formatore
Alla prof.ssa Di Nauta Michelina – docente tutor
Al Collaboratore scolastico Leone Fernando
Al personale docente

OGGETTO:- VARIAZIONE
CALENDARIO CORSO
MODULO 7 “OPENSCHOOL” . Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” - Avviso MIUR n. AOODGEFID\10862 del
16/09/2016, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258 –
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il proprio provvedimento prot.n. 7952 del 09/05/2018, inerente la pubblicazione del calendario Modulo 7
“OPENSCHOOL”, nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-258 ;

PRESO ATTO della richiesta acquisita agli atti al protocollo numero 8859 del 23/05/2018, di variazione della lezione prevista
il giorno 31 maggio 2018 al giorno 05/06/2018;
RITENUTO di procedere in merito

DETERMINA
La rettifica del calendario delle lezioni modulo 7 “Openschool” come di seguito specificato:
-

La lezione programmata per il giorno 31 maggio 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00 è posticipata al giorno 5
giugno 2018 dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Relativamente alle altre lezioni programmate dal 23/05/2018, resta invariato il calendario pubblicato con provvedimento prot.n
7952 del 09/05/2018 , che di seguito si riporta:
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23-mag-18

mercoledì

14-17

5

24-mag-18

giovedì

14-17

6

28-mag-18

lunedì

7

30-mag-18

8

9

10

Elementi da considerare: ascoltare,
leggere, scrivere in lingua straniera,
annotare i vocaboli nuovi ed espressioni
di uso comune, creare un proprio
grammar notebook e dialogare con i
compagni

Come studiare una lingua
straniera

Laboratorio

Guida all'interrogazione: il metodo delle
immagini; il metodo dei luoghi; le
strategie verbali

Esporre e
argomento

Laboratorio

14-17

Simulazione di un'interrogazione: la
comprensione
della
domanda,
l'esposizione, il tono di voce

Esposizione convincente

Laboratorio

mercoledì

14-17

Esposizione convincente

Laboratorio

01-giu-18

venerdì

14-17

Simulazione di un'interrogazione: la
comprensione
della
domanda,
l'esposizione, il tono di voce
Progettazione di un video

Il mio metodo di studio

Prodotto

04-giu-18

lunedì

14-17

Realizzazione di un video

Il mio metodo di studio

Prodotto

05/06/2018

Martedì

14-17

Le risorse del Web; visita alla biblioteca;
risorse della biblioteca

definire

un

Luoghi e strumenti euristici

Laboratorio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biancamaria Valeri

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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