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Prot. n° vedi segnatura 

 Agli Studenti interessati   
Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al sito WEB 

 

COMUNICAZIONE n°223 

 
Oggetto: Selezione alunni Pon “SKILLS RELOADING” Modulo 3 “English for Tourism”  
 

Si comunica agli alunni interessati, in possesso della certificazione B1 di Lingua Inglese, stante la disponibilità di 
posti, che è ancora possibile presentare, alla mail rcis019002@istruzione.it , entro e non oltre il 13 maggio p.v., la 
candidatura per la partecipazione al modulo in oggetto.   Il bando e la domanda di partecipazione, già pubblicati sul sito 
web dell’Istituto, sono disponibili al seguente link. 

Le lezioni si terranno in orario pomeridiano e, al termine delle attività didattiche, in orario antimeridiano, 
secondo il calendario allegato. 

Gli alunni che concluderanno proficuamente il modulo avranno precedenza alla selezione per la partecipazione 
al PCTO a Malta, che si terrà, presumibilmente, nel mese di settembre 2022. 
 

CALENDARIO * 

17 maggio 1 ora  10 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

20 maggio 1 ora   13 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

24 maggio 1 ora   15 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

27 maggio 1 ora   17 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

31 maggio 1 ora   20 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

6 giugno 1 ora   24 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

8 giugno 1 ora 27 giugno  3 ore dalle 09:00 alle 12:00 

  29 giugno  2 ore dalle 09:00 alle 11:00 

 
* calendario di massima, passibile di modifiche per esigenze didattico-organizzative. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
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