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Circ. n. 14                                                           Gallarate, 10 marzo 2022 
 
 
                                                                                             

                                                                                    Ai Genitori e agli studenti  
Corsi Diurni 

4^ -  5^ (IT – IP -IeFP) 
 

Ai Docenti 
Proff. Bianchi – Betta – Bellaspiga - Stumpo  

 
 
 
Oggetto: corso gratuito  - Potenziamento della Lingua Italiana e degli Studi Umanistici per la 
preparazione  all’Esame di Stato (con simulazione delle prove scritte ed orali) 
 
 
Si comunica agli studenti interessati che è stato autorizzato il progetto, con avviso pubblico 0009707 del 

27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità – 10.2.2B-FSEPON-LO-2021-2, denominato 

Summer Basic Magic School, il quale prevede la realizzazione di percorsi formativi di 30 ore, da 

svolgersi presso l’istituto A Ponti. 

Di seguito il dettaglio del corso: 

Le attività di questo progetto sono finalizzate ad innalzare il livello di istruzione nella produzione scritta 

e negli studi delle discipline umanistiche, nei contesti formali e non, implementando le conoscenze e le 

abilità già acquisite durante il percorso scolastico di ciascun allievo.  

Il corso si prefigge di fornire ai discenti le conoscenze utili per poter affrontare serenamente le prove 

scritte a scuola e, nello specifico, durante l’Esame di Stato, nonché di poter sostenere serenamente un 

colloquio orale, potenziando le capacità mnemoniche di ognuno.  

L’obiettivo che si propone di conseguire è anche quello di impostare lavori in team, favorendo le 

capacità di collaborazione, di socializzazione e di una migliore gestione delle ansie che tipicamente gli 

studenti manifestano nel dover affrontare delle prove di qualsiasi genere, non solo scolastiche, ma anche 
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lavorative. In ogni lezione, dopo una sezione meramente teorica, la docente lascerà il tempo sufficiente 

ai discenti per poter mettere in pratica le nozioni fornite e, dunque, assimilarle nella maniera migliore 

possibile. E' previsto un test finale in cui verrà richiesto al discente di sfruttare a pieno il proprio 

bagaglio culturale nell’ambito della scrittura laboratoriale. 

Risultati attesi: alla fine del corso, il partecipante sarà in grado di padroneggiare in toto gli strumenti 

forniti. 

Programma delle attività: 

Le attività didattiche proposte verranno svolte a partire dal mese di aprile 2022, il sabato mattina con 

orario compreso tra le 8.30 e le 12.30, per un monte ore di 4 al giorno, ed in due pomeriggi di 3 ore 

ciascuno. 

A chi è rivolto: 

Il corso è rivolto a tutti gli alunni dei Corsi Diurni delle classi 4^ e 5^ che ne manifestino interesse, 

senza preferenza di indirizzo scolastico.  

Procedure di candidatura: 

Per partecipare al progetto, gli interessati devono iscriversi al form preposto entro lunedì  21 marzo 

2022, accedendo allo stesso mediante il seguente link o QRcode:  

 https://forms.gle/rKQBnAXrzwnaqZnV6   

                                                                                                     

   
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

    
 


