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Prot. n. /_bltt
Mulazzano, 30 settembre 2016

Oggetto: Avviso per Manifestazione d'Interesse al Progetto "Madrelingua Inglese"

Per potenziare l'Offerta formativa e migliorare le competenze degli alunni nella Lingua inglese, si
prevede anche per questo anno scolastico un "Progetto Madrelingua inglese" da realizzarsi in ore
pomeridiane, dalle 14.00 alle 17.00 presso la sede centrale dell'Istituto per gruppi di alunni della
scuola secondaria di primo grado. Si prevede inoltre un Progetto di potenziamento delle competenze
di Lingua inglese con madrelingua inglese in classe nelle classi quinte della scuola primaria ( 3
classi a Mulazzano, 2 classi a Casalmaiocco ed 1 classe a Cervignano).
Si dispone pertanto un percorso iniziale di 60 per la primaria e di 180 ore per la secondaria, da
realizzarsi nei pomeriggi da definire, ad esclusione del sabato, monte ore che potrà essere
aumentato secondo le richieste degli EELL e delle famiglie, retribuite con un compenso di 35 euro
lorde come da tabellario inserito nel Regolamento d'Istituto. Il Progetto dovrà partire entro ilmese
di novembre 2016.
Si richiede agli Istituti linguistici ed ai docenti di madrelingua inglese interessati, di inviare il
proprio curriculum all'indirizzo della mail istituzionale iC.mulazzano@gmail,com entro la
data del 14 ottobre 2016 indicando come oggetto: Progetto Madrelingua i,nglese. I candidati
verranno valutati e selezionati dalla Dirigenza sulla base di criteri correlati ai titoli posseduti, alle
competenze professionali, all'esperienza pregressa e la valutazione verrà integrata da un colloquio
nel quale si apprezzeranno le capacità professionali, comunicative e relazionali dei candidati.

La Dìrìgente Scolastica(Prof'/~;;;rL


