Progetto PON per l’inglese “English in movement” – integrazione e
parziale rettifica
Ad integrazione e parziale correzione dell’attività in oggetto (circolare n. 443 del 27 luglio), si
comunica quanto segue:
il progetto PON per l’inglese prevede 20 h di lingua inglese e 10 h di attività sportive come ad
es. padel per principianti, ping pong e giochi di gruppo in inglese da svolgere presso il Centro
sportivo “Gryphus” di Perugia.
Il progetto ha il fine di arricchire l’offerta formativa e di motivare i ragazzi allo sport, alla
socializzazione, allo spirito di gruppo e alla sana competizione mettendosi in gioco sia sul
piano dell’apprendimento scolastico che sul piano sportivo.
I mesi di pandemia hanno provocato l’isolamento dei ragazzi con la conseguente tendenza a
chiudersi in se stessi: il corso si propone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a stare insieme,
condividere l’apprendimento della Lingua Inglese ma anche un sano divertimento facendo
sport e giochi di squadra.
Gli alunni interessati potranno scegliere di partecipare ad una delle due settimane di corso
di seguito indicate:
 Da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre;
 Da lunedì 6 settembre a venerdì 10 settembre;
La giornata degli alunni che decideranno di iscriversi sarà così articolata:
 ore 8.20: ritrovo dei partecipanti presso il Centro sportivo “Gryphus” di Perugia;
 ore 8.30 – 10.30: inizio delle lezioni, con una pausa merenda di 10 minuti (da portare da
casa);
 ore 10.30 – 12.30: allenamenti e partite a padel, giochi vari in struttura; gli alunni
dovranno portarsi un cambio vestiti e potranno usufruire gratuitamente delle docce alla
fine di ogni giornata.
 ore 12.30 - 14.30 pranzo in mensa e utilizzo gratuito della piscina; il pranzo sarà a carico
della scuola e servito nella struttura ristorativa del centro sportivo;
 ore 14.30 - 16.30: corso di Inglese.
Per ragioni organizzative e di disponibilità dei campi a volte potrebbero essere invertiti gli
orari delle lezioni.
La piscina potrà essere utilizzata dai partecipanti al progetto anche dopo il termine delle
lezioni ovvero dalle 16.30 in poi.
Questo corso è rivolto a tutti quegli studenti che hanno un livello basso e che ancora trovano
difficoltà nell’apprendimento della lingua inglese ma anche a coloro che vorranno
consolidare e approfondire l’apprendimento della lingua stessa. Le lezioni saranno divertenti
ed avranno un taglio ludico-ricreativo in modo da favorire un apprendimento efficace,
strutturato ma allo stesso tempo divertente e significativo.
Il link da utilizzare per l’iscrizione, da effettuare entro lunedì 9 agosto, è il seguente:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwk2Au2PuDBtpuW1cV47pE3yJPCBt23AXT93YNjd6lwtJgA/viewform?usp=sf_link

