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OGGETTO: POTENZIAMENTO “ENGLISH PLUS” E SPETTACOLO FINALE IN LINGUA
Gentili genitori,
a partire dallo scorso anno stiamo portando avanti un progetto di potenziamento della lingua
inglese, che coinvolge tutti gli alunni, dall’infanzia alla secondaria di I grado, con attività di
vario genere. Il progetto è realizzato insieme alla Fondazione CARISAP, che sostiene
l’iniziativa. Le novità di quest’anno sono la sperimentazione del C.L.I.L. (una metodologia
che prevede l’insegnamento di materie scolastiche curriculari in lingua straniera) e uno
spettacolo finale in lingua inglese che coinvolgerà gli alunni dell’infanzia e della primaria.
Di seguito vi riassumiamo le attività in corso per l’a.s. 2018/2019:
Scuola Infanzia
- Insegnante madrelingua per 4 ore settimanali, (gennaio-maggio). Gratuito (offerto da
Fondazione CARISAP)
Scuola Primaria
- Disciplina CLIL, 1 ora per classe di compresenza insegnante madrelingua-maestra per
un totale di 12 ore. (gennaio – aprile) Discipline coinvolte: moduli tematici
interdisciplinari. Gratuito (offerto da Fondazione CARISAP)
- Corso pomeridiano con insegnante madrelingua, n. 20 lezioni da 1 ora ed esame
finale Cambridge in classe V. A pagamento
Scuola Secondaria di I grado
- Disciplina CLIL: 1 ora a settimana di compresenza insegnante madrelingua-professore
per un totale di 12 ore (gennaio – aprile). Discipline coinvolte: Science, Geography, Art
Gratuito (offerto da Fondazione CARISAP)
Spettacolo finale in lingua inglese: alunni infanzia e primaria, sabato 11 maggio, ore
17.00- Teatro Filarmonici. Tema dello spettacolo: “The family”. Regia e drammatizzazione
a cura di “Laboratorio minimo teatro”; danza e canti a cura di Istituto “Gaspare Spontini”.
Certa di offrire ai vostri figli un ampliamento dell’offerta formativa di valore, che potenzia
in modo significativo l’apprendimento della lingua inglese, vi saluto cordialmente.
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