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 STUDENTI classi 1e, 2e e 3e 
GENITORI – DOCENTI 

p.c. Coordinatrice Dipartimento Lingue straniere, 
 prof.ssa  Ierinò 

                                                                                                 sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 79 
Comunicazione STUDENTI n. 70 

 
 
OGGETTO: Assistente di lingua inglese. 
 
Si informano le SS. VV. che il nostro liceo è stato nuovamente selezionato dagli Affari Internazionali del 
MIUR per ospitare, per il corrente anno scolastico, un assistente di Lingua Inglese: Louis Weymont, 
proveniente da Londra e avente come tutor la prof.ssa Ierinò. 
L’assistente collaborerà in compresenza con 8 docenti interne della disciplina per tutto il corso dell’anno 
scolastico, esattamente dal 02 ottobre c.m. al 31 maggio 2018. Nel 1° quadrimestre garantirà un’ora 
settimanale in 12 classi tra biennio e terze classi; nel 2° quadrimestre le classi interessate saranno 12 di solo 
biennio.  
L’esperto madrelingua curerà lo sviluppo e il potenziamento delle abilità orali di listening e speaking, 
aiutando gli allievi a perfezionare l’esposizione orale in lingua Inglese. Ai fini delle valutazioni quadrimestrali 
il giudizio dell’assistente non sarà vincolante ma sarà tenuto in considerazione per stimare gli effettivi 
progressi raggiunti dai ragazzi nell’ambito della comunicazione orale in inglese. 
 
La presenza di un esperto madrelingua si aggiunge alle varie opportunità che questo Liceo offre ai suoi 
studenti in merito allo studio delle diverse lingue straniere. Si ricorda, infatti, che oltre alle sezioni 
sperimentali Cambridge attivate dallo scorso anno scolastico, a seguito dello status di Cambridge 
International School riconosciuto al Vinci, e delle sezioni di spagnolo e francese, il nostro istituto vanta da 
molti anni l’attivazione di percorsi di potenziamento ed eccellenza in lingua inglese finalizzati al 
superamento delle certificazioni Cambridge, dal livello A2 fino al C1, nonché percorsi pomeridiani di 
giapponese, arabo, cinese, tedesco e francese aperti agli allievi ma anche agli adulti selezionati tra i genitori  
e  i docenti.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’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 

http://www.liceovinci.eu/

