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AI GENITORI DELLE CLASSI 1°A, 1°C, 1°E, 1°G
Ai docenti ARTONI - DEHO’ - FLAGIELLO
pc AL DSGA
Oggetto: corso pomeridiano di recupero dell’apprendimento di lingua inglese A.S. 2021/2022
Gentili Genitori,
con la presente si comunica che si propone un breve corso pomeridiano di recupero
dell’apprendimento di lingua inglese, rivolto agli alunni delle classi prime, in particolare a coloro
che avessero riscontrato una valutazione non pienamente sufficiente nella scheda di fine primo
quadrimestre.
Il progetto ha l’obiettivo di fornire un supporto nell’apprendimento delle strutture, delle funzioni e
del lessico di base della lingua inglese. In particolare, verranno svolte attività di consolidamento di
alcuni aspetti fondanti la programmazione annuale delle classi prime, fornendo agli studenti un
rinforzo per colmare lacune pregresse e potenziare un metodo di lavoro efficace in vista del
prossimo anno scolastico. Si lavorerà altresì sul potenziamento delle abilità di comprensione orale e
scritta degli alunni coinvolti.
Il corso si svolgerà presso i locali della Scuola Secondaria nel rispetto delle norme anti Covid, per
un numero massimo di 24 alunni.
Alcuni alunni verranno invitati ad iscriversi direttamente dagli insegnanti di lingua inglese e
avranno la precedenza; per tutti gli altri alunni interessati, si raccomanda l’iscrizione attraverso
modulo Google. In caso di numero elevato di richieste saranno i docenti di lingua a fare una
opportuna selezione.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
DURATA: 7 incontri, per complessive 10 ore
INIZIO: Lunedì 28 febbraio 2022
TERMINE: Lunedì 11 aprile 2022
ORARIO: dalle ore 14:15 alle ore 15:45
DOCENTE: Bedogni Alice
MATERIALE DIDATTICO: libri di testo di inglese già in adozione per le classi prime, quaderno
per gli appunti, schede ed altro materiale di approfondimento fornito dalla docente.
CALENDARIO:
Lunedì 28 febbraio
Lunedì 7 marzo
Lunedì 14 marzo
Lunedì 21 marzo
Lunedì 28 marzo
Lunedì 4 aprile
Lunedì 11 aprile

14:15 – 15:45
14:15 – 15:45
14:15 – 15:45
14:15 – 15:45
14:15 – 15:45
14:15 – 15:45
14:15 – 15:15

Si chiede, pertanto, ai genitori degli alunni interessati a partecipare, di compilare ed inviare il
modulo Google che si trova al seguente link : https://forms.gle/WUGPtV3J6rU6tZ459
con cortese urgenza, entro e non oltre sabato 26 febbraio 2022.
Cordiali saluti,

Il/la

sottoscritto/a………………………………………..

Il Dirigente Scolastico
Elena Ferrari

genitore/tutore

dell’alunno/a

…………………………………. della classe 1°…….. conferma l’adesione del/la figlio/a a
partecipare al corso pomeridiano di recupero dell’apprendimento di lingua inglese secondo
il calendario proposto e si impegna a rispettare orari e regole Covid.
DATA………………

Firma del genitore

