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CIRCOLARE n.315

Siena, 14 novembre 2020

Agli Studenti ed alle Famiglie
Ai Docenti Lingua Inglese
Classi I e II
Liceo Scienze Umane
Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale
OGGETTO: Ora settimanale aggiuntiva facoltativa di Inglese per il potenziamento delle competenze
linguistiche da A2 a B1 (dal KET al PET).
Si informano le SS.LL. del Progetto in oggetto, che si colloca nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta
formativa per le classi prime e seconde del Liceo Scienze Umane/Liceo Scienze Umane opzione
Economico Sociale ed inserito nel Piano dell’Offerta Formativa di Sezione aggiornamento a.s.2020/2021.
Il Progetto prevede un’ora settimanale aggiuntiva facoltativa di lingua Inglese per il potenziamento delle
abilità di comprensione e produzione orale e scritta partendo dal livello pre-intermedio (A2) fino ad
arrivare al livello intermedio (B1), in vista del conseguimento della certificazione PET alla fine del primo
biennio.
L’ora di lezione aggiuntiva è finanziata con il Contributo Volontario delle Famiglie versato all’atto
dell’iscrizione ed è tenuta da insegnanti madrelingua esperti.
Il Progetto avrà una durata massima di 20 ore con cadenza settimanale. Allo stato attuale è previsto che il
corso si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1 nelle prime ore
del pomeriggio. Il calendario sarà prontamente comunicato una volta definiti, sulla base delle adesioni,
gli aspetti organizzativi.
I genitori degli alunni sono pregati di compilare e firmare il modulo sottostante (specificando se intendono
o non intendono avvalersi dell’ora settimanale aggiuntiva di inglese per la/il propria/o figlia/o) e di
caricarlo (con la funzione upload) su Argo ScuolaNext – Documenti - Condivisione con i docenti,
selezionando il docente di Lingua Inglese della classe entro sabato 21 novembre 2020. Il docente di
Lingua Inglese delle classi in indirizzo potrà visionare il modulo compilato sul Registro ElettronicoNuovo Argo DidUp - Condivisione documenti alunni per gli adempimenti di competenza.
I corsi saranno attivati solo se ci sarà un congruo numero di adesioni.
Per coloro che decidono di aderire al Progetto, la frequenza è obbligatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Fontani
Firmato digitalmente da
SANDRA FONTANI
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________________________________________________________________________________

Il/la
sottoscritt_____________________________________________,
genitore
dell’alunn__
___________________________________________________________ frequentante la classe _____
sez. _____ del Liceo Scienze Umane/Liceo Economico Sociale
intende
non intende
avvalersi dell’ora settimanale aggiuntiva di Inglese per il/la proprio/a figlio/a.

Siena, _________________________
Firma del genitore____________________________________

