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OGGETTO: Avvio percorsi di Potenziamento / Eccellenza della lingua inglese  
 
Facendo seguito alla Comunicazione Studenti n. 51 del 03.10.2018, ai risultati del placement test effettuato 
nel mese di ottobre e considerata la documentazione linguistica esibita, si rende noto che a partire da 
lunedì 19 novembre saranno avviati i percorsi di potenziamento ed eccellenza della lingua inglese, come da 
calendario allegato. 
I corsi di potenziamento avranno la durata di 30 ore annuali, con cadenza settimanale e saranno affidati ad 
un docente madrelingua.  
I corsi di eccellenza, invece, avranno una durata di 60 ore annuali (di 80 ore invece l’Advanced) con 
cadenza bisettimanale e saranno gestiti per metà da un docente interno al liceo e per metà da un 
insegnante madrelingua della IH British School di Reggio Calabria. 
 
Si ricorda che il costo dei singoli corsi è interamente a carico delle famiglie degli studenti ed include il libro 
di testo da usare. Esso è calcolato sulla base del numero delle ore di docenza impartita, del tipo di libro 
utilizzato e del numero di alunni frequentanti. A saldo del pagamento già effettuato, si consegnerà nei 
prossimi giorni agli studenti interessati, brevi manu, comunicazione cartacea della quota rimanente da 
versare appena conclusi i calcoli degli effettivi costi finali dei vari percorsi. 
 
Il corso Ecc. B1 sarà affidato al solo docente interno e non avrà costi aggiuntivi rispetto al versamento già 
effettuato che, come già ribadito, include il libro di testo da utilizzare. 
 
Si allega, inoltre, elenco degli alunni inclusi nei vari percorsi, suddivisi per corso di potenziamento / 
eccellenza di appartenenza. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 

(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 

d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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