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          Agli Organi di stampa 
 
 
Lunedì scorso, presso i locali dell’Istituto Virgilio di Mussomeli, il Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Calogera Genco ha presentato ufficialmente i due eventi di formazione culturale riguardanti 
l’educazione plurilingue, che si svolgeranno a partire dalla prima decade di settembre.  
I due percorsi formativi progettati nell’ambito del Piano Straordinario PON-FSE “Competenze per 
lo sviluppo” 2007 IT051P0007, C1, “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – 
Comunicazione nelle lingue straniere” - Obiettivo C Azione 1 – “Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani”, sono destinati agli alunni del triennio del Liceo Scientifico, “Enjoying the 
English Language” Cod. Naz. C-1-FSE-PON-2014-500-ID 1099331 e a quelli del triennio 
dell’indirizzo IPSASR, “Travelling in Europe”, Cod. Naz. C-1-FSE-PON-2014-500-ID 1099332. 
I progetti, finanziati con i fondi europei, pianificati durante l’anno scolastico 2013-14, e approvati 
all’inizio dell’estate, hanno come scopo il miglioramento della comprensione e della 
comunicazione in lingua inglese e prevedono uno stage di formazione linguistica a Londra della 
durata di 4 settimane per 30 ragazzi dell’Istituto, 15 del Liceo Scientifico e 15 del triennio 
dell’IPSASR,accompagnati da quattro docenti, due per ciascun Indirizzo. 
Il progetto prevede la completa immersione nella cultura inglese attraverso le lezioni in lingua da 
svolgersi presso un istituto scolastico accreditato dal BritishCouncil, la permanenza a Londra in 
hotel prossimi alla struttura scolastica prescelta, l’effettuazione di visite ed escursioni dell’intera 
giornata in luoghi di importanza storica e culturale, noti a livello internazionale. 
Alla riunione hanno partecipato gli allievi coinvolti nei due progetti e i rispettivi genitori, i docenti 
coordinatori e organizzatori, i tutor di lingua straniera, e il docente addetto alle azioni di 
informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
La riunione ha avuto lo scopo di far incontrare gli attori del percorso formativo e di comunicare 
agli alunni e ai genitorila possibile data di inizio dello stage in Inghilterra, i tempi di attuazione del 
progetto, le condizioni per la partecipazione alle relative attività. 
GLI studenti seguiranno un percorso  didattico in  lingua straniera presso le strutture scolastiche 
individuate in Inghilterra, avranno la possibilità di conseguire la relativa certificazione e 
beneficeranno dell’assoluta gratuità di tutte le spese di formazione, certificazione, viaggio,  vitto,  
alloggio,  trasferimenti locali,  escursioni e  visite guidate previste  dal progetto. 
Gli studenti, d’altra parte, si sono impegnati a frequentare con assoluta regolarità e puntualità 
tutte le attività previste nello stage (lezioni, escursioni, visione di film e rappresentazioni teatrali, 
etc.), ad attenersi a tutte le norme comportamentali previste dagli istituti scolastici e dalle 



strutture logistiche e ricreative individuate in Inghilterra, a rispettare sempre le indicazioni degli 
accompagnatori anche nel caso in cui le attività subissero dei cambiamenti finalizzati ad una 
maggiore efficienza organizzativa. 
Gli allievi selezionatihanno giàseguito il percorso di 15 ore di preparazione linguistica 
programmato per ciascuno dei due moduli approvati; la formazione in sede ha avuto luogo a 
partire da giorno 6 agosto ed è stato curato dalle insegnanti esperte madrelingua, la Prof.ssa 
Maria Picone per il Liceo Scientifico e la Prof.ssa Maria Carmela Falzone per l’IPSASR. 
Buoni i risultati di questa fase preparatoria, documentata da verifiche scritte e orali, che hanno 
attestato l’adeguata preparazione di base degli allievi partecipanti. 
D’altra parte, è bene ricordare che la selezione degli studenti è avvenuta in base ad una 
graduatoria di merito che teneva conto dei risultati ottenuti nel precedente anno scolastico 
2013/14 con particolare riguardo alle competenze acquisite in lingua inglese, oltre che la 
condizione economica disagiata. 
La dott.ssa Genco ha poi congedato alunni e genitori congratulandosi per la partecipazione al 
progetto e la collaborazione prestata. 
Quest’esperienza, ha spiegato, si rivelerà certamente utile per la carriera scolastica, universitaria e  
lavorativa degli allievi, in quanto ai giovani, oggi, è richiesta una formazione linguistica adeguata 
alle esigenze di un mondo sempre più globalizzato; l’esperienza inoltre si rivelerà altrettanto 
proficua nell’ambito dell’intero processo di maturazione, di autonomia e di crescita della persona, 
per cui le ricadute positive saranno notevoli. 
 
               f.to il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Calogera Genco 


