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Ai genitori della scuola secondaria di primo grado
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Progetti linguistici per la scuola secondaria.
La scuola propone agli studenti delle classi seconde e terze alcune interessanti attività in lingua inglese e francese.
A partire dal 5 febbraio 2019 un tutor madrelingua inglese guiderà i ragazzi in una divertente ed utilissima immersione
nel “Real English” ovvero l’inglese della quotidianità, attraverso giochi e video. L’approfondimento si svolgerà nel
pomeriggio dalle ore 14:15 alle ore 16:30 con il seguente calendario:
5 febbraio 3°B
6 febbraio 3°A
7 febbraio 3°C
8 febbraio 2°C
11 febbraio 2°A
12 febbraio 2°B
13 febbraio 2°D
Il giorno 14 febbraio invece accoglieremo gli animatori (madrelingua) dell’Associazione Lingue Senza Frontiere che ci
presenteranno un piacevole spettacolo in lingua francese, seguito da entusiasmanti laboratori interattivi che si terranno
nelle classi. Mentre le classi seconde saranno coinvolte nella mattina, le classi terze rientreranno il pomeriggio fino alle
ore 16:00.
Gli esperti madrelingua saranno coadiuvati dagli insegnanti di inglese e francese delle classi che pranzeranno al sacco
con i ragazzi a scuola e li seguiranno per tutto il workshop.
Si ricorda che la partecipazione a questi approfondimenti è importante per accrescere l’interesse e la
motivazione allo studio delle lingue straniere; le attività svolte renderanno i ragazzi più sicuri nella
comunicazione in una lingua differente dalla propria migliorando le capacità di ascolto e di espressione.
Per partecipare è necessario effettuare un bonifico di 15 euro entro il 31 gennaio 2019 (comprensivo di entrambi i
progetti) sul conto corrente della scuola, specificando la causale (Teatro inglese e francese) ed il nome dell’alunno per
cui si effettua il versamento. I docenti di inglese e francese rimangono a disposizione per ogni chiarimento.
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