
 
Prot. n. 3800/C41a                                                                                                            Reggio Calabria, 09.05.2016 

Alunni classi PRIME  
Docenti Lingua Inglese  

Referente prof.ssa Cento  
e p.c. Genitori  

sito web d’Istituto  
Circolare DOCENTI n. 446 

Comunicazione ALUNNI n. 406  
 

Oggetto: Gara finale Spelling Contest  
 
Si ricorda che il dipartimento di Lingua Inglese, d’intesa con il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle 
opportunità di diversificazione, di miglioramento delle strategie didattiche e metodologiche in lingua 
inglese offerte agli studenti, ha confermato, anche per il corrente anno scolastico (Circolare Docenti n. 249, 
Comunicazione Alunni n. 217), lo SPELLING CONTEST rivolto agli alunni delle CLASSI PRIME  
Gli obiettivi sono stati i seguenti:  
- Il miglioramento della pronuncia attraverso l’esercizio ed una maggiore riflessione sui singoli termini;  
- L’ampliamento del lessico;  
- L’acquisizione e/o miglioramento della capacità di parlare davanti ad un pubblico notevole;  
- Il potenziamento di un sano spirito competitivo in cui ci si misura con sé stessi e con gli altri in un clima di 

gioco.  
- La capacità di ricerca ed approfondimento lessicale  
Si ufficializzano, di seguito, le modalità organizzative della gara che avrà luogo nell’Aula Magna del Liceo 
VENERDI’ 27 MAGGIO alle ore 10.30. Lo “speaker” ufficiale della competizione sarà la prof.ssa Lucie 
Cotterill, docente di madre lingua dello staff dei docenti della British School di Reggio Calabria, della cui 
preziosa collaborazione il liceo si avvale da anni al fine di qualificare sempre di più l’offerta formativa in 
lingua inglese. La prof.ssa sarà coadiuvata da una commissione giudicatrice, composta dai seguenti docenti, 
prof.sse M. Cento (referente), S. Ierinò, D. Modafferi, D. Gangemi. Tutte le operazioni saranno presiedute 
dal Dirigente scolastico. I docenti di L.I. dovranno individuare 2 finalisti per classe, i quali sono autorizzati a 
recarsi alle 10,15 di VENERDI’ 27 MAGGIO in Aula Magna. I docenti coordinatori delle prime classi 
individueranno inoltre da tre a cinque allievi non impegnati in verifiche che possano assistere alla 
competizione per sostenere sportivamente i rispettivi compagni. Sul registro di classe occorrerà riportare i 
nominativi degli studenti coinvolti. Dei due allievi finalisti uno fungerà da riserva. I docenti di lingua inglese 
dovranno far pervenire, entro e non oltre sabato 14 maggio, i due nominativi alla docente referente 
prof.ssa Cento (mariaonehundred@gmail.com).  
Si rammentano le aree semantiche individuate per la gara al fine di rendere adeguata la preparazione degli 
allievi: CLOTHING - COLOURS - COUNTRIES - FOOD - FREE TIME – HUMAN BODY -IRREGULAR VERBS - 
KITCHEN UTENSILS - NATIONALITY ADJECTIVES - NUMBERS – OFFICE EQUIPMENT - SPORTS EQUIPMENT – 
TECHNOLOGY.  
Gli allievi avranno 1 minuto di tempo per fare lo spelling delle parole durante il quale potranno chiedere la 
ripetizione della stessa una sola volta. Le consonanti doppie potranno essere pronunciate singolarmente o 
premettendo la parola “double” alla singola consonante. Non sono ammesse correzioni di consonanti già 
pronunciate; si raccomanda pertanto di pronunciare con calma, scandendo bene le singole lettere.  
Si raccomanda la partecipazione dei docenti di lingua inglese compatibilmente con l’orario di servizio. 
L’alunno vincitore riceverà in premio un CORSO COLLETTIVO DI LINGUA INGLESE del valore di 500 euro, 
gentilmente offerto dalla British School of English della nostra città. A tutti i partecipanti le ditte sponsor 
dell’evento offriranno gadget vari. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

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


