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CIRCOLARE  N. 36 
Prot. n.0106/C12     
Allegati n.1 Buggiano, 16 gennaio  2020 

Alle famiglie degli studenti della 
scuola media di I grado 

Alla D.S.G.A. 
Atti e Sito web 

Si comunica che è stato attivato un progetto extracurricolare di potenziamento della lingua inglese. 
Il corso, tenuto da insegnante madrelingua, si svolgerà in orario pomeridiano, presumibilmente, nei 
giorni di lunedì o mercoledì, nella fascia oraria 15:00 – 17:00.  
Il progetto prevede il potenziamento delle abilità di ricezione, interazione e produzione orale ed è 
rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria. I contenuti linguistici 
proposti saranno quelli previsti dai livelli A1/A2 e A2/B1 del quadro europeo comune di 
riferimento per le lingue. 
Si informa che: 

• non sono previsti oneri a carico delle famiglie
• i gruppi non potranno  essere composti da più di 14 alunni, eventualmente si dovessero

avere adesioni maggiori si potrà organizzare un gruppo in più del livello richiesto.
• trattandosi di un corso di potenziamento, è previsto un test orale (breve colloquio in lingua

condotto dal docente esperto e le insegnanti curricolari) al fine di accertare la presenza dei
requisiti di ammissione e per permettere l’inserimento in un gruppo di livello il più
possibile omogeneo. I dettagli su tempi e modalità verranno resi noti in seguito insieme al
calendario dettagliato.

Si prevede la seguente strutturazione del corso: 
livello ore totali durata 

A1 
(classi prime) 

12 ore 1 ora a settimana nei mesi di febbraio-marzo-aprile 

A1/A2 
(classi seconde/terze) 

12 ore 1 ora a settimana nei mesi di febbraio-marzo-aprile 

A2/B1 
(classi terze) 

12 ore 1 ora a settimana nei mesi di febbraio-marzo-aprile 

Il calendario degli incontri verrà reso noto non appena concordato con la insegnante madrelingua 
ma presumibilmente partirà il giorno lunedì 3 febbraio e terminerà ad inizio/metà aprile 

I genitori interessati alla  partecipazione dei propri figli devono compilare il modello allegato a 
questa circolare. Se il numero dei partecipanti sarà superiore a 45 verrà stilata una graduatoria 
basata sull’autocertificazione del modello I.S.E.E. 2019. Se il numero delle adesioni dovesse essere 
superiore a 55 si proporrà un quarto corso a pagamento per gli studenti dal 46mo in poi. 

Il Dirigente Scolastico 
     (prof. Alessandro Paone) 
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