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Circolare n. 73
Agli alunni della classi seconde e terze
delle scuole superiori di I grado
di Pinerolo e Buriasco e alle loro famiglie
e, p.c. Alla DSGA
Oggetto: ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE –A.S. 2020/2021
Il Dipartimento di Lingue Straniere dell’IC Pinerolo 4 propone di attivare per l’anno scolastico 2020/2021 un
corso extracurricolare di potenziamento di lingua inglese (20/30 ore) tenuto da un docente di madrelingua,
mediante l’utilizzo di piattaforme online.
Tale corso sarà rivolto agli alunni delle classi seconde e terze dei plessi di Pinerolo e Buriasco.
Nelle seconde sarà sviluppata essenzialmente l’abilità orale (conversazione), mentre nelle terze il corso sarà
finalizzato al raggiungimento delle competenze linguistiche, scritte e orali, caratterizzanti il livello A2
nell’ambito del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Gli studenti delle classi
terze avranno inoltre la possibilità di ottenere la certificazione delle competenze linguistiche così ottenute,
mediante lo svolgimento di un apposito esame.
Per i suddetti corsi, saranno coinvolti gli alunni con un livello medio-alto della conoscenza della disciplina,
accertata dai Docenti di classe mediante somministrazione di prove standardizzate e comunque concordate
nel Dipartimento disciplinare.
Per lo svolgimento del corso online, gli allievi saranno suddivisi in gruppi da 10/15. Il costo indicativo sarà di
circa Euro 100. Per le classi terze a questi costi sarà da aggiungere il prezzo del testo utilizzato durante il corso
e, eventualmente, il costo dell’iscrizione all’Esame per il conseguimento della certificazione
(complessivamente circa Euro 90).
Per motivi organizzativi è necessario sapere in anticipo chi sarebbe interessato a partecipare; l’adesione è
quindi vincolante nel caso tale corso si attivasse. Si richiede pertanto ai genitori che desiderassero iscrivere
il proprio figlio ad uno di questi corsi di restituire il coupon sottostante al Docente di lingua inglese del corso
entro lunedì 19 ottobre 2020.
Ringraziando le famiglie per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. DANIELE BENEDETTO
Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Allegato alla Circolare N. 73 del 12 ottobre 2020
Io sottoscritto ....................................................................................... nato a ........................... .......................
Il .................. e io sottoscritta .....................................................................nata a ........................... ...................
il .................., genitori/e esercenti/e la patria potestà o affidatari/o o tutori/e dell’alunna/o
.............................................................................................. frequentante attualmente la classe ...........
sezione .............. della scuola .............................................................................................................................
ACCONSENTIAMO
alla partecipazione di nostro/a figlio/a ai corsi extracurricolari online di potenziamento della lingua inglese
nell’a.s. 2020/2021 e ci impegniamo a sostenerne i costi purché gli stessi si mantengano entro i limiti indicati
nella circolare allegata.
Data, luogo
............................................

firma dei genitori o tutori legali
...............................................................................

