ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “AUGUSTO RIGHI”
Settore Tecnologico
Indirizzi: Costruzioni Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica (Aeronautico)
CON SEDE ASSOCIATA – ITAS “M. GUERRISI” REGGIO CAL.
Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie
Prot. N°1335

Reggio Calabria, 20/02/2017
Alle famiglie e agli alunni
delle classi 2^ e 3^ Righi e ITAS
Al sito Web dell’Istituto
All’albo dell’Istituto

Oggetto : Avvio percorsi di potenziamento lingua inglese 2^ e 3^ classi.
Viste le priorità d’intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nel RAV e
delineati nel PTOF dell’Istituto, si comunica l’avvio di percorsi di potenziamento di lingua inglese
per l’anno scolastico 2016/17, destinato agli alunni delle classi seconde e terze dei tre indirizzi di
studio che abbiano riportato nella disciplina inglese una valutazione quadrimestrale non inferiore a
6/10 nell’a.s. 2016-17 e una valutazione finale non inferiore a 7/10 nell’a.s. 2015/16.
Il percorso si articolerà in più moduli per un totale di 30 ore di lezione, affidate ad un docente
titolare di cattedra dell’Istituto, e avrà come scopo l’approfondimento delle competenze sulle
strutture linguistiche e grammaticali secondo gruppi di livello. A conclusione del percorso, è
previsto il conseguimento della certificazione Cambridge (KET-A2 oppure PET-B1) consigliata
agli studenti che risulteranno in possesso dei requisiti necessari al superamento dell’esame.
I progressi saranno, infatti, monitorati tramite somministrazione di test intermedio e finale durante
la frequenza.
Le lezioni si svolgeranno in Istituto il martedì e/o giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30; la data di
inizio e il relativo calendario verranno comunicati in seguito con apposita circolare. Le adesioni
dovranno pervenire entro il 01/03/2017 mediante apposito modulo di adesione, scaricabile dal sito
della scuola o disponibile dalla sig.ra Romeo, debitamente compilato e firmato dai genitori.
Reggio Calabria 20.02.2017
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Francesco Praticò)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 del DLgs n. 33/1993

Al Dirigente Scolastico
Istituto Istruzione Superiore “A. Righi”
Via Trabocchetto, II tronco
89100 Reggio Calabria (RC)

Il/la Sottoscritto/a _______________________________________________________________ genitore
dell’allievo/a _______________________________________ frequentante la classe ______ Sez. ________
Telefono__________________________ e-mail ________________________________________________

Chiede
Che il/la proprio/a figlio/a, possa frequentare, per l’a.s. 2016/17, il corso pomeridiano di
potenziamento della Lingua Inglese.
A tal fine dichiara di essere a conoscenza che:
 il percorso è riservato agli alunni delle classi 2^ e 3^ di ciascuno dei tre indirizzi che abbiano
riportato nella disciplina inglese una valutazione quadrimestrale non inferiore a 6/10
nell’a.s. 2016-17 e una valutazione finale non inferiore a 7/10 nell’a.s. 2015/16.
 il percorso si articolerà in 15 lezioni per un totale di 30 ore e si svolgerà il martedì dalle
14.30 alle 16.30
 la data di inizio e il calendario del corso verrà comunicata in seguito.
Il presente modulo dovrà essere consegnato alla sig.ra Romeo entro il 01/03/ 2017.

Reggio Calabria, ________________

IL GENITORE
______________________

