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Ai GENITORI e STUDENTI delle 1e e 2e classi  

                                                                                                 sito web istituto 
 

 
Circolare DOCENTI n. 112 

Comunicazione ALUNNI n. 88 
 

 
OGGETTO:  Percorso di potenziamento lingua inglese 1e e 2e classi 
 

Si rende noto che martedì 3 novembre 2015, in Aula Magna, sarà effettuato un test di ingresso della 
durata di un’ora e 20 minuti, finalizzato a definire i gruppi di livelli di partenza degli allievi delle prime e 
seconde classi che hanno fatto richiesta di partecipazione ai corsi di potenziamento in lingua inglese. La 
prova sarà predisposta dal docente di madrelingua coinvolto nella docenza e dalla coordinatrice del 
dipartimento di inglese, prof.ssa Ierinò. 
Il test verrà somministrato in due turni successivi, dalle ore 13:30 alle ore 14:50 agli alunni delle prime 
classi e dalle ore 15.00 alle ore 16:20 a quelli delle seconde classi. 
A causa del grande numero di adesioni pervenuto, per motivi organizzativi e per evitare sovrapposizioni con 
l’orario delle altre sperimentazioni a cui molti studenti hanno aderito, il percorso di potenziamento in 
lingua inglese, si svolgerà dalle ore 13.15 alle ore 14:15, nei giorni e nelle sedi che saranno comunicati 
successivamente, congiuntamente alla composizione dei gruppi classe di omogenea competenza linguistica 
che si delineeranno a seguito dei risultati del test iniziale.  
Si ricorda che il percorso sperimentale di potenziamento in lingua inglese si svilupperà a partire dal mese di 
novembre, articolandosi in 30 ore di lezione, di cui 15 ore affidate ad un docente di madrelingua e 15 ore 
affidate ad un Docente del liceo individuato dalla scrivente.  
Il Progetto si propone di innalzare le competenze di lingua inglese, con raggiungimento, al termine 
dell’anno scolastico, delle competenze di inglese pari al livello A2 del Quadro di Riferimento Europeo delle 
Lingue, con possibilità di conseguimento della relativa certificazione Cambridge English (Key-A2).  
 
Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni interessati, 
annotando l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei 
Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma per presa visione del genitore.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

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


