
 

 

 
Prot. n. 10237/C41a                     Reggio Calabria, 26.10.2015 

 
Docenti di inglese 

Allievi classi TRIENNIO 
Genitori 

p.c.  Coordinatori di classe  
e p.c. Segreteria Area Didattica 

Sito Web 
 

Circolare DOCENTI n. 106 
Comunicazione ALUNNI n. 82 

 
 
Oggetto: Progetto “R.E.A.D.I.N.G. Society” 
 
Si rende noto che prossimamente sarà attivato un Progetto di Lettura in lingua inglese (30 h), destinato agli 
studenti del TRIENNIO che, oltre ad avere passione per la lettura, abbiano una elevata conoscenza 
dell’inglese. I requisiti di accesso sono:  
certificazione B2 e/o votazione di almeno 8/10 in lingua inglese conseguita nell’anno scolastico precedente. 
 
Il Progetto si propone di innalzare le competenze di lingua inglese mirando all’acquisizione delle seguenti 
abilità specifiche: 
 

 Capacità di analisi di un testo con riferimento a contenuto, stile, tema e messaggio; 

 Capacità di esprimere il proprio punto di vista in modo sintetico; 

 Capacità di discutere in pubblico (public speaking); 

 Capacità di confrontarsi con culture diverse dalla propria. 
 
Non è previsto alcun onere a carico dei partecipanti eccetto il costo del libro utilizzato. 
Gli alunni interessati dovranno avere un colloquio con le docenti Cento e Festa secondo modalità che 
verranno comunicate in seguito. 
Referente del progetto è la prof.ssa Maria Cento coadiuvata dalla prof.ssa Caterina Festa. 
Gli incontri, che si svolgeranno esclusivamente in lingua inglese, avranno inizio dal mese di novembre con 
una cadenza quindicinale ed avranno una durata di 1 ora e 30 minuti.  
Gli alunni interessati dovranno compilare l’apposito modulo (da ritirare in segreteria didattica o scaricabile 
dal sito web del liceo), inoltrandolo poi in Segreteria didattica (Sig.ra Cantarella), anche per il tramite dei 
rispettivi docenti di inglese, entro sabato 31 c.m. 
Le modalità organizzative degli incontri pomeridiani saranno rese note agli interessati successivamente 
all’acquisizione delle adesioni. 
La partecipazione al progetto darà diritto all’assegnazione del credito interno laddove gli alunni abbiano 
frequentato regolarmente (è consentito di assentarsi ad un numero massimo di 3 incontri). Si invitano gli 
studenti ad aggiornare le famiglie circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web dell’Istituto 
www.liceovinci.eu.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93                                                       

 


