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Circolare n.

128

Venezia,

07/11/2019

S. Infanzia n.
S. Primaria n.
S. Sec. I°

n.

78
Indirizzato a:
Genitori degli/delle alunni/e
Corsi A e B
Classi 2C, 3C, 2E, 3E
Classi 2A, 3A/Calvi
Docenti
Scuola Secondaria di primo grado
“Alighieri” e “Calvi”

Oggetto:

conversazione con docente madrelingua nelle ore curriculari

Si comunica che nelle ore curriculari di lingua straniera sono previste, per ogni classe, 13 ore di
conversazione con una docente di madrelingua, così distribuite: 7 ore di conversazione con una docente di
madrelingua inglese e 6 ore con una docente di madrelingua francese o spagnola. Le docenti di
madrelingua affiancheranno le docenti di lingua durante la lezione.
Tale attività rientra nella programmazione didattico-educativa delle lingue straniere ed è finalizzata a
stimolare l’interesse e il coinvolgimento dello/a studente/essa verso le lingue straniere, e a facilitarne
l’apprendimento.
Le lezioni inizieranno a fine novembre e saranno regolarmente distribuite nel corso dell’anno scolastico. Le
docenti di lingua coinvolte concorderanno con l’insegnante di madrelingua il calendario degli incontri.
Il contributo previsto per l’intero ciclo di lezioni è di Euro 28,00= per ogni allievo/a, da versare entro lunedì
18 Novembre 2019. La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata alle docenti di lingua straniera
(NON IN SEGRETERIA!). Si precisa che il corso potrà iniziare solo quando saranno pervenuti TUTTI i
pagamenti.
Modalità di pagamento: versamento da effettuare sul conto corrente bancario intestato all’Istituto
Comprensivo “Dante Alighieri”

INTESA S. PAOLO IT 52 A 03069 02126 100000046030
Indicando come causale: Corso madrelingua inglese e francese/spagnolo, seguito dal nominativo
dell’alunno/a, classe e plesso.
Si prega inoltre di non fare bonifici accorpati ad altre iniziative.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Tiziana Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

