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Prot.. n.  1895/C24                                                                           

                                                                                                   Mulazzano, 02 novembre 2015  
 

 
 
Oggetto: invito a partecipare alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento di attività 
comprese nel “Progetto Madrelingua inglese”.  
 
La Signoria Vostra è invitata a partecipare al procedimento di selezione per l’affidamento delle 
Attività formative, contenute nel Progetto allegato “Let’s Speak English”. 
 
Trattasi di interventi formativi che richiediamo da parte di docenti esperti madrelingua inglese 
nelle classi : 
SCUOLA PRIMARIA 
5A, numero alunni 24 - Cervignano – 24 ore (inizio novembre 2015) 
5A, numero alunni 27 - Casalmaiocco- 18 ore ( inizio gennaio 2016) 
5A, numero alunni 19- Mulazzano – 12 ore ( inizio gennaio 2016) 
5B, numero alunni 19- Mulazzano- 12 ore ( inizio gennaio 2016) 
5C, numero alunni 19- Mulazzano- 12 ore ( inizio gennaio 2016) 
 
 Gli interventi si dovrebbero effettuare in incontri settimanali di 1 ora ciascuno per ogni classe da 
svolgersi al mattino, dalle 8.30 alle 12.30 e/o nel pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00.. 
 
SCUOLA SECONDARIA 
Gruppo misto di max 15 alunni - Mulazzano- 40 ore (inizio novembre 2015) 
 
Per la scuola secondaria di 1° si organizza un Corso pomeridiano, dalle 14.30 alle 16.30 presso la 
sede di Mulazzano per gruppi di max 15 alunni. Le attività inizierebbero a Novembre 2015, per 
monte ore totale di 40 ore. Il giorno della settimana, sarebbe da concordare tra un lunedì o un 
mercoledì pomeriggio. Poiché l’adesione dei genitori al Progetto potrebbe essere numerosa, si 
potrebbero richiedere anche 2 o più corsi. In questo caso potrebbero crearsi gruppi di livello per 
diversificare le competenze e gli interventi. 
 
 



Proponiamo un prospetto degli interventi, poiché i plessi di Casalmaiocco, Cervignano e 
Mulazzano sono distanti e gli spostamenti comportano almeno 15 minuti di tempo ciascuno. 
 
ORARIO PLESSO DATE 
8.30- 9.30 5 A Casalmaiocco  Un giorno alla sett. Da definire 
10.00-11.00 5 A Cervignano Un giorno alla sett. Da definire 
11.30- 12.30 
14.00- 15.00 
14.00-16.00 

5 A Mulazzano-Primaria 
5 B Mulazzano-Primaria 
5 C Mulazzano-Primaria 

Un giorno alla sett. Da definire 

 
14.30- 16.30 15 alunni scuola secondaria 1° Un giorno alla sett. Da definire 
 
 
Sulla base di queste indicazioni richiediamo entro la data del 10 novembre 2015 un Preventivo, 
confrontabile con altri al fine di scegliere l’offerta economica più vantaggiosa. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            La Dirigente scolastica 
                                                                                                    ( Prof.ssa Di Paolantonio Roberta) 
 
 
 
 
 


