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Circ. n.  12          Roma, 26 settembre 2018 

 

 Ai genitori degli alunni 

 sezione mista inglese potenziato 
 Ai docenti  
               Scuola secondaria di I grado 
 
 E p.c. 
 Ai collaboratori scolastici 
 Al DSGA 

 

Oggetto: inizio corsi sezione mista di inglese potenziato  
 
Si comunica che i corsi di inglese potenziato inizieranno per tutti gli studenti  nella prima settimana 

di ottobre 2018 e si concluderanno nel mese di maggio 2019. 
L’organizzazione per i tre anni di corso sarà la seguente: 
 Martedì: corso per gli alunni delle classi seconde 
 Mercoledì: corso per gli alunni delle classi terze 
 Giovedì: corso per gli alunni delle classi prime 
 
Lunedì 1 ottobre alle ore 14.00 si terrà un incontro informativo solo per i genitori degli alunni del 

primo anno con l'insegnante del corso, prof.ssa Piandoro, e la coordinatrice del dipartimento di lingue 
straniere, prof.ssa Paris. 

Si coglie l’occasione per fornire di seguito alcune informazioni utili. 
La classe sarà composta da 25 alunni. Il corso si svolgerà ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 

alle 16.00. 
L'insegnante attenderà gli studenti nell'atrio della scuola alle 14.00, al termine dell'orario delle 

lezioni, e li accompagnerà alla mensa. Le lezioni si terranno nel plesso della sede centrale di Largo 
Castelseprio 9, stesso edificio in cui è situata la mensa. Il tempo per la pausa pranzo sarà di 30 minuti, 
pertanto la durata effettiva della lezione sarà di 90 minuti. 

L'obiettivo è quello di sviluppare nei ragazzi le quattro abilità (four skills: listening, speaking, 
reading, writing) e prepararli ad affrontare gli esami "Cambridge English for young Learners”  
(Movers/Flyers)  e successivamente gli esami "Cambridge Key” (KET).  

E' prevista l'adozione di un libro di testo, il cui costo è pari a € 16,00. L'insegnante si occuperà di 
raccogliere le quote.  

Gli alunni che lo vorranno potranno sostenere quest'anno l'esame Movers, oppure l'esame Ket nel 
secondo o terzo anno della scuola secondaria di I grado. Tali esami si tengono a scuola, e comportano dei 
costi. 

Si rimanda all’incontro del 1 ottobre ogni ulteriore informazione o richiesta di chiarimenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lucia Presilla 
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