
 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“GIANFRANCO GAUDIANO” 
Piazza del Monte, 8  61121 Pesaro tel. 0721 33346 fax 0721379237 

CF 92011870414 cod. MIUR PSIC82700B  E-mail: psic82700b@istruzione.it 
PEC : psic82700b@pec.istruzione.it 

 

 

 
 

GIULIANI CLARE 
Via Urbino n. 13 
PESARO 

 
E-mail claregiuliani@gmail.com 
 

  
 
 

OGGETTO: Richiesta preventivo di spesa per servizio di formazione rivolto ad alunni di scuola 
secondaria di I grado ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni - Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-21 - modulo “From Europe with Love” 
 CUP: H75B17000190007- CIG: Z8329BB9E0 

 
 

Questa Istituzione Scolastica organizza un’attività formativa rivolta ad alunni di scuola secondaria di primo grado 

per la realizzazione del modulo “From Europe with Love” relativo al progetto PON FSE in oggetto. 

Descrizione del modulo formativo: Conoscere una lingua straniera significa poter accedere a un ventaglio di 

possibilità che aprono il futuro a un panorama europeo o mondiale. Conoscere una seconda lingua nelle sue 

competenze e forme linguistiche consente di potenziare le proprie abilità, impararne di nuove e scoprire nuovi 

modi di vivere, spesso diversi dal proprio. 

Attraverso la presenza di madrelingua e l’utilizzo di strumenti multimediali, sarà possibile implementare le proprie 

competenze, finalizzate anche al superamento di Esami sulla base di parametri europei. Tali attività oltre che 

potenziare le competenze linguistiche e apportare conoscenze relative ad altre civiltà e culture, contribuiscono a 

promuovere negli alunni l’autonomia, la responsabilità ed il senso di adattamento in situazioni reali e di interazione. 

Percorso interdisciplinare per lo sviluppo e il consolidamento delle abilità – competenze attraverso proposte 

operative graduali. Le varie attività, raccordate alle discipline (lingua italiana, lingua inglese, storia, ed. all’immagine, 

ed. motoria, ed. al suono e alla musica), avranno la funzione di stimolare le capacità di ciascun alunno per favorirne 

il processo di apprendimento in continuità e come approfondimento di quanto già appreso. 

Il fine del laboratorio sarà di creare contenuti di testo, interviste e servizi audiovisivi da registrare e pubblicare in 

rete all’interno del prodotto digitale con strumenti open source. 

Da questo laboratorio arriveranno i contenuti linguistici da condividere online: gli studenti saranno gli inviati 

speciali dall’estero, con contenuti e focus su argomentazioni di respiro internazionale. 

Saranno creati gruppi di lavoro e laboratori creativi. 

 

Le attività si svolgeranno nel periodo ottobre/dicembre del corrente anno scolastico dalle ore 14:45 – 16:45 

per un totale di 30 ore di formazione. L’importo massimo di spesa è pari ad € 2.100,00 (comprensivo di Iva e 

oneri); si prega inviare entro mercoledì 18 settembre, alle ore 10, preventivo di spesa completo degli allegati di 
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seguito evidenziati. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Angela De Marchi) 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 

 Informativa privacy 

 Dichiarazione sostitutiva 

 Patto di integrità 

 Dichiarazione art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 
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