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Prot. n . 2005 /A20  
A tutti i genitori degli allievi delle classi 

V^ della scuola primaria 
III^ della scuola secondaria 

 
OGGETTO : Corso di potenziamento della lingua Inglese (a pagamento) 
 

Allo scopo di potenziare la lingua inglese, il collegio docenti ed il Consiglio di Istituto, hanno 
scelto di introdurre, all’interno del curricolo, le Conversation , conversazioni in lingua 
inglese con docenti madrelingua laureati, e con un approccio metodologico , caratterizzato 
da contesti autentici. Gli allievi apprenderanno a:  

• chiedere informazioni “in inglese” 
• parlare di argomenti quotidiani “in inglese” 
• utilizzare esclusivamente “l’inglese” in simulazioni di contesti autentici 
• esprimere opinioni  su fatti reali “in inglese” 
• approcciare il linguaggio specifico delle discipline di studio “in inglese”  

 
Al termine della gara d’appalto, è stata individuata l’International School of Europe, 
sede di via I° Maggio n.20 - 20021 Baranzate (Mi) quale Ente di formazione per il corso 
rivolto agli allievi del nostro Istituto. 
Il corso di potenziamento si articolerà in 18 incontri della durata di 1 ora ciascuno, a partire 
dall’ 8 gennaio 2014, fino al 7 maggio 2014, in orario scolastico, quindi in compresenza 
con altri docenti. 
 I docenti che opereranno con gli allievi sono tutti laureati e madrelingua. 
La quota di partecipazione complessiva, a carico di ogni allievo, sarà di 35.00 euro. 
La quota sarà versata tramite bollettino postale allegato o con bonifico (coordinate sul sito 
www.icsnovate.it)  entro e non oltre il 06/01/2014 (per chiusura bilancio si prega 
effettuare il versamento entro il 23.12 o posticipare ai primi di gennaio) 
L’International School of Europe rilascia le seguenti certificazioni: 

• Camvridge English – Language Assessment 
• Trinity College London 
• Pearson English Test – PTE General 

 

Informazioni sull’International School of Europe sono disponibili sul sito 
www.internationalschoolofeurope.it  
Per maggiori informazioni e delucidazioni, la scrivente è disponibile ad 
incontrare i genitori,  lunedì 16 dicembre alle ore 18.00, plesso di via Baranzate 
n° 8, atrio a sinistra del pian terreno. 

 
                                                                                                 

    Cordiali Saluti 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                (Elena DIPIERRO)                                            


