Alla cortese attenzione dei Sigg.ri Genitori degli alunni
delle classi V delle Scuole Primarie
OGGETTO: Stage linguistico a Malta (per le classi V delle Scuole Primarie e I – II – III della Scuola
secondaria di I grado di Saltrio) – Corso di potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese
(per le classi IV – V delle Scuole Primarie e le classi I – II – III della Scuola secondaria di I grado).
Gentili Genitori,
nel mese di luglio la nostra Scuola ha partecipato ad un concorso riguardante un progetto di ampliamento
dell’offerta formativa, proposto dall' Associazione Multi Culturale Mondiale (www.progettoamcm.org) e
finalizzato a consolidare/rafforzare le competenze in lingua inglese degli studenti.
A fine agosto è pervenuta la comunicazione che la nostra Scuola è stata selezionata per partecipare, nel
periodo compreso tra il 26 e il 30 novembre 2018, ad uno stage linguistico a Malta, che prevede un corso di
inglese al mattino, attività ed escursioni nel pomeriggio.
Allo scopo di condividere con Voi le modalità organizzative dello stage e di fornire informazioni più
dettagliate in merito, è previsto un incontro in data venerdì 14 settembre, dalle ore 18.00 alle ore 19.00,
presso l'Aula Magna della Scuola secondaria di Saltrio.
A seguire, verrà presentato il Progetto di potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese per
l’anno scolastico 2018/19, così strutturato:
-

Classi quarte e quinte Scuola primaria: corso di preparazione alla certificazione STARTERS
(livello pre A1);
Classi prime Scuola secondaria: corso di preparazione alla certificazione MOVERS (liv. A1);
Classi seconde Scuola secondaria: corso di potenziamento linguistico propedeutico al conseguimento
della certificazione europea KET (liv. A2), previsto per l’anno successivo;
Classi terze Scuola secondaria: corso di preparazione alla certificazione KET (KET for Schools) A2

I corsi saranno gratuiti e si svolgeranno in orario pomeridiano presso la Scuola Primaria di Baraggia.
Le certificazioni saranno rilasciate dalla Cambridge English dopo il superamento di un esame finale, per
accedere al quale è previsto il versamento di una quota individuale.
Si fa presente che i corsi STARTERS verranno attivati se si raggiungerà il numero minimo di 10 alunni.
Contestualmente alla presentazione delle proposte formative verranno consegnati agli alunni delle
classi prime della Scuola secondaria i diplomi STARTERS conseguiti lo scorso anno scolastico.
Ritenendo di estrema validità i contenuti delle proposte sopra esposte, confidiamo nella Vostra
partecipazione alla riunione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Le docenti referenti
Prof.sse Agnetti, Belluzzo, Zamarra
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Lucia Rossella Magistro
Il sottoscritto ______________________________ genitore dell’alunno/a _________________________ della classe
__________ sez. _____ della scuola Primaria di ___________ dopo aver preso visione della comunicazione:
-

partecipa all’incontro del 14/09/2018

-

dichiara di essere interessato:

SÌ

NO



alla proposta dello stage a Malta

SÌ

NO



alla proposta del potenziamento di lingua inglese

SÌ

NO
FIRMA _________________________

(da restituire al docente coordinatore di classe entro venerdì 14.09.2018)

