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                Brescia,  26 settembre  2017 

Circolare n. 26 
 

Agli Studenti interessati e alle loro Famiglie 

Ai Docenti del Dipartimento di lingua inglese 
A tutti i Docenti - Alla DSGA 

[e-mail; sito web; albo; atti; infoschool] 
 

 

OGGETTO: Potenziamento linguistico: Attività di conversazione  "Reinforcing English Oral Abilities" 

Come previsto dal P.T.O.F. di Istituto e nell’ambito del potenziamento linguistico extracurricolare, a 

partire dal giorno 30 ottobre 2017 e fino al mese di Marzo 2018 saranno attivati gruppi di 

conversazione in lingua inglese, guidata da docenti preferibilmente di madrelingua, con l’obiettivo di 

affiancare l’attività curricolare d’aula potenziando ed arricchendo la didattica ordinaria con contesti 

comunicativi reali. 

OBIETTIVI DEL CORSO: Miglioramento delle abilità di ascolto e conversazione di alunni che già 

possiedono un discreto livello di competenza linguistica. 
 

La partecipazione è gratuita, ma viene richiesta formale iscrizione, compilando il modulo sotto 

riportato, da restituire in segreteria (sig.ra Bianca)  entro e non oltre il  07.10.2017. 

Le attività si svolgeranno in un pomeriggio settimanale : LUNEDI' o MARTEDI' dalle ore 14.30 alle  

ore 16.00 per complessive 21 ore (seguirà calendario di inizio corsi) 

Gli studenti saranno suddivisi per età nei gruppi, composti da un minimo di 15 studenti fino ad un 

massimo di 20/25. In caso di esubero di richieste si valuterà la possibilità di formare più gruppi, 

compatibilmente con le risorse finanziarie e le disponibilità dei docenti. 

Le conversazioni non prevedono l’assegnazione di compiti a casa e non è prevista valutazione 

curricolare, tuttavia i docenti di classe si impegnano a valorizzare l’impegno aggiuntivo degli studenti 

frequentanti. 
Per motivi di regolarità e informazione alle famiglie le assenze alle lezioni vanno giustificate. 

Non disponendo di sufficiente numero di unità di personale per la sorveglianza diffusa, gli studenti 

attenderanno l’avvio dell’attività all’ingresso nel chiostro (o in biblioteca se trattasi di Lunedì), 

avviandosi alle aule solo accompagnati dal docente di riferimento. 
Si porta a conoscenza che l'attività in questione viene finanziata con il bilancio della Scuola attingendo 

al contributo volontario versato dalle famiglie all'atto dell'iscrizione al Liceo. 

 

          Il Dirigente scolastico 

               Angela BOZZI 
[Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

***************************************************************************************** 

(DA RICONSEGNARE IN SEGRETERIA sig.ra Bianca tassativamente entro il 07 ottobre 2017 - Corsi di conversazione 

inglese -2017/2018) 

Alunno:  ………………………………………………………………………………………..  classe  ……………  sez. ……… 
 

chiede di partecipare ai pomeriggi di conversazione in lingua inglese che si svolgeranno 

nell’anno scolastico 2017/2018, dalle ore 14.30 alle ore 16.00 preferibilmente il:  
 

  Lunedì       

  Martedì   
 (inserire 1,2 in ordine di preferenza) 

 

Si impegna alla regolarità della frequenza. 
(La domanda potrà essere accolta compatibilmente con il numero degli iscritti) 

Data:………………………………… Firma Studente ……………………………………………………………………… 

 

Firma Genitore …………………………………………………………………….. 

mailto:bspc01000a@istruzione.it
mailto:bspc01000a@pec.istruzione.it
http://www.liceoarnaldo.gov.it/

