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Docenti – Genitori allievi 1e classi  
 p.c. Coordinatori 1e classi    

e p.c. Area Didattica                                                                              
Sito web 

 
Circolare DOCENTI n. 38  

Comunicazione ALUNNI n. 25  
                                                                                                                                      

Oggetto: Percorso di potenziamento lingua inglese                                               
 

Si rende noto che prossimamente sarà attivato un percorso sperimentale di potenziamento in lingua 

inglese destinato agli studenti delle prime classi (con costo a carico delle famiglie 60 € annui). Il percorso 

formativo si articola 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). Acquisite 

le adesioni ai partecipanti, verrà somministrato un test di ingresso, propedeutico alla formazione di gruppi 

di livello di max 25 alunni. 

Il percorso si svilupperà dal mese di novembre in poi, con cadenza settimanale, dalle ore 12 alle ore 13, 

nella giornata e con le modalità successivamente comunicate. I locali interessati saranno quelli della sede 

centrale (o delle rispettive sedi subordinatamente al numero degli iscritti). 

I genitori interessati dovranno compilare l’apposito prestampato (Allegato A scaricabile dal sito Web o 

disponibile in segreteria didattica), consegnandolo (per il tramite degli studenti) al docente coordinatore 

entro sabato 03 ottobre (unitamente alla ricevuta del versamento effettuato). I coordinatori dovranno, in 

seguito, consegnare, in Segreteria didattica (sig.ra Cantarella), la documentazione acquisita, entro martedì 

06 Ottobre. 

Il docente che legge la presente comunicazione è invitato a farla trascrivere dagli alunni, annotando 

l’avvenuta comunicazione sul registro di classe. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. 

coordinatori nell’accertarsi, in seguito, dell’avvenuta firma di 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 

 


