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Prot. N°  9485       Reggio Calabria, 13/11/2018   

Alle famiglie e agli alunni 
delle classi 3^ e 4^ Righi e ITAS 

Al sito Web dell’Istituto 
All’albo dell’Istituto 

  
  

OGGETTO: Avvio percorsi di potenziamento lingua inglese (B1) per le classi terze e quarte. 
  

Viste le priorità d’intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti nel RAV e delineati               
nel PTOF dell’Istituto, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
rende noto che dal mese di gennaio 2019, avrà inizio il percorso di potenziamento in lingua inglese per                   

l’anno scolastico 2018/19, destinato agli alunni delle classi terze e quarte dei tre indirizzi di studio che                 
abbiano riportato nella disciplina inglese una valutazione quadrimestrale non inferiore a 7/10 nel             
precedente anno scolastico. 
Per la composizione delle classi, di livello omogeneo, verrà effettuata una mappatura tramite test di               
posizionamento. Saranno costituiti 2 gruppi di livello B1 la cui composizione più omogenea possibile              
renderà l’intervento formativo più efficace. 
Il percorso si articolerà in circa 50 ore di lezione, affidate a due docenti titolari di cattedra dell’Istituto: la                   
Prof.ssa Agostino Donatella e la Prof.ssa Greco Rita A., e avrà come scopo l’approfondimento delle               
competenze sulle strutture linguistiche e grammaticali. 
A conclusione del percorso, il cui termine è previsto per maggio 2019, seguirà l’eventuale certificazione               
Cambridge (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 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 e non oltre il 30/11/2018 mediante apposito modulo di adesione,               
scaricabile dal sito della scuola in allegato alla presente circolare o disponibile in segreteria didattica,               
debitamente compilato e firmato dai genitori, e consegnato alle docenti incaricate o al referente di plesso. 
 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
(Avv. Maria Daniela Musarella) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 

 
 
 


