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 Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni delle classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria  

E di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado 

  Al D.S.G.A.  

Loro sedi  

Al Sito web della scuola 

 Agli Atti della scuola 

 

 OGGETTO: Avvio progetto di potenziamento della Lingua Inglese per gli alunni delle 

classi Quarte e Quinte della Scuola Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria 

di I grado. 

 
Si comunica a quanti in indirizzo che giorno 10 gennaio 2023 sarà avviato il progetto di 

potenziamento della Lingua Inglese per gli alunni delle classi Quarte e Quinte della Scuola 

Primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado. Anche quest’anno, infatti, 

su delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, il progetto viene riproposto, 

in quanto offre, a costi contenuti, un’importante occasione formativa agli allievi. Il 

progetto, sarà realizzato dalla EYE SCHOOL e prevede l’insegnamento della lingua 

inglese attraverso metodologie didattiche innovative basate sull’esperienza diretta degli 

alunni. L’obiettivo principale del progetto consiste nell’incoraggiare gli studenti, 

indipendentemente dal loro livello di conoscenza della lingua inglese, a comprendere 

l’importanza della lingua come forma di comunicazione e, di conseguenza, ad utilizzarla, 

fuori dal contesto classe. Il corso di potenziamento si articolerà in 20 incontri settimanali 

della durata di 1 ora ciascuno, in orario curricolare in compresenza con i docenti della 

classe. La quota di partecipazione complessiva, a carico di ogni allievo, è di € 35.00 (Euro 

quarantacinque/00)  che corrisponde a meno di 2 euro a lezione. 

 Il pagamento della suddetta somma deve essere effettuato obbligatoriamente tramite la 

piattaforma Pago in Rete (creata appositamente per le scuole e derivante da PagoPA, il 

sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione). 
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Gli avvisi di pagamento saranno disponibili sulla piattaforma dal giorno 10 gennaio 

2023 con scadenza 28 febbraio 2023. 

Il pagamento avviene collegandosi al sito 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/parsWeb/ dove la scuola caricherà  gli avvisi di 

pagamento. Sul sito della scuola www.icsnovate.edu.it in alto a destra è presente l’icona di 

pagoinrete, cliccando si accede al portale dove è possibile visualizzare i pagamenti e 

consultare le guide per l’utilizzo con tutte le informazioni necessarie. Nel caso di 

impossibilità o difficoltà di accesso alla piattaforma è possibile scrivere una mail al 

seguente indirizzo: pagoscuola@icsnovate.it per ricevere assistenza.  

 

 

 Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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