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CAPITOLATO TECNICO
allegato alla determina prot. 761/A.6 del 12/03/2019

Questa amministrazione scolastica avvia una procedura per affidamento diretto fuori
MEPA, ai sensi decreto 28 agosto 2018 n. 129, per la fornitura di esperti madrelingua
inglese per il progetto E-twinnning…iamo, come da determina prot. 761/A06 del 12
marzo 2019.
Oggetto dell’incarico
Il progetto prevede la realizzazione di un city-camp estivo della durata di due
settimane continuative, caratterizzato per un approccio prevalentemente ludico in un
contesto di full-immersion nella lingua inglese.
Destinatari
Il progetto coinvolgerà circa 30 alunni iscritti per l’a.s. 2019/20 alla scuola secondaria
di 1° grado “Cameroni” di Treviglio, individuati prevalentemente fra gli studenti con
risultati insufficienti nella disciplina di inglese; l’esperto gestirà il gruppo in stretta
collaborazione con il tutor, individuato con designazione del collegio docenti fra gli
insegnanti di inglese della scuola primaria
Durata
Il progetto prevede una durata complessiva pari a 60 ore così distribuite:
6 ore al giorno dalle 9.00 alle 15.00 da lunedì a venerdì nel periodo 10/21 giugno
2019. Nella fascia oraria sopra indicata sarà incluso il tempo mensa, in quanto gestito
anch’esso in lingua inglese.
Sede
Il progetto si svolgerà presso la scuola primaria Bicetti, in via Pasturana 6 a Treviglio,
frazione Geromina. Saranno disponibili per le attività i seguenti spazi:
• Due aule didattiche site al pianterreno
• Palestra
• Refettorio
• Giardino esterno
Obiettivi
Il progetto è finalizzato al recupero delle competenze comunicative di base in lingua
inglese, attraverso percorsi e metodologie non tradizionali, bensì basate sul
coinvolgimento diretto e ludico degli utenti.
Risultati attesi
Il progetto è finalizzato al recupero delle competenze comunicative di base in lingua
inglese, allo scopo di acquisire un livello di competenza almeno A2.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Donatella Finardi
Treviglio, 12 marzo 2019

