
 
Lamezia Terme, 28 marzo 2023 

Circolare n. 226 

 

Ai Docenti  

Ai genitori  

Scuola secondaria di I grado 

I.C. S. Gatti Lamezia Terme 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

 

Oggetto: pubblicazione graduatorie definitive alunni la partecipazione al  Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FSEPOC-CL-2022-182” Uniti e competenti Moduli “Along with the 

English Language 1” , “Along with the English Language 2”, “Along with the 

English Language 3”– CUP:F84C22000800001 

 

 

Si informano le SS.LL che è stata pubblicata la graduatoria definitiva degli alunni di cui in oggetto, 

che si allega.  

Per i moduli che si svolgeranno a Pianopoli e Feroleto Antico gli alunni ammessi sono stati 25, per 

Lamezia Terme 20 alunni. 

Come già indicato nella circolare n. 223 del 21 marzo 2023 prot. n. 3304 21/03/2023, la Scuola 

provvederà a effettuare il pagamento per l’esame della certificazione linguistica dei primi 20 alunni 

partecipanti per ciascun corso. 

Per gli altri alunni, le famiglie, se lo riterranno opportuno, potranno effettuare il pagamento e far 

sostenere così l’esame della certificazione anche ai propri figli.  

Si ricorda, come indicato nell’avviso di selezione, che potranno sostenere gli esami di certificazione 

a spese della scuola, gli alunni che non effettueranno più di due assenze, durante il modulo.  

Vi sono 5 posti disponibili per la frequenza del Modulo “Along with the English Language 1” a 

Lamezia Terme, le famiglie degli alunni di Feroleto Antico e Pianopoli, i cui figli non sono rientrati 

nella selezione rispettivamente per i moduli 2 e 3, potranno effettuare richiesta di frequenza di tale 

modulo per i propri figli, inviando il modello di domanda che si allega. 

Qualora il numero delle richieste sia superiore a 5, si sceglieranno i primi 5 alunni in base al punteggio 

attribuito nelle graduatorie provvisorie. 
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Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Prof.ssa Daniela Quattrone 
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