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Prot. n. 3650 /Circ.         Santa Teresa di Riva, 11/04/2015 

 

Ai Sigg. Docenti delle classi del triennio 

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi del triennio 

Agli Alunni delle classi del triennio 

                                                         Istituto Professionale per i Servizi Commerciali sede di Letojanni 

Al D.S.G.A. 

All’Albo on-line 

 

OGGETTO: Progetto P.O.F. “LANGUAGE MASTER” a. s. 2014/2015 

 

 

Si informano le SS. LL., che mercoledì 15 aprile 2015  sarà attuata, presso la Sede dell’Istituto 

Professionale per i Servizi Commerciali di Letojanni, la gara di dettato in lingua inglese, attività 

inerente al progetto POF “Language Master” che prevede tre giorni per la sua realizzazione, come 

segue: 

 Mercoledì 15 aprile 2015 – selezione dei partecipanti alla gara 

 Lunedì  20 aprile 2015 – semi-finale della gara 

 Lunedì  27 aprile 2015 – finale della gara 

Sarà impegnata la 3^ora dalle 10:00 alle 11:00 per Mercoledì 15 aprile, mentre per Lunedì 

20 e 27 sarà impegnata la 2^ ora dalle 9:00 alle 10:00. Se il suddetto calendario dovesse subire 

delle variazioni, gli interessati saranno tempestivamente avvisati.  

Gli insegnanti delle suddette ore nei sopraccitati giorni nelle classi del triennio sono pregati 

cortesemente di collaborare, consentendo agli alunni selezionati di uscire dalla classe per poter 

partecipare alla gara.  Saranno comunicati per ogni data i nomi degli alunni interessati.  

La gara di dettato, prevista nel POF e approvata dal Collegio Docenti del 24 novembre 2014, è 

coordinata dalla referente del progetto, la prof.ssa Composto Caterina, con la collaborazione del 

Dipartimento di Lingue. Il vincitore della gara sarà premiato con un buono libri di 100 euro. 

 

Fiduciosi nella collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’attività. 

 

 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Dott.ssa Carmela Maria LIPARI 
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