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Macerata, li 15.02.2013

AVVISO
“LA SETTIMANA INGLESE”

Si porta a conoscenza che, su proposta dei Docenti di Lingua Inglese e con delibera del Consiglio
d’Istituto, anche in questo anno scolastico la Scuola si fa promotrice di un Corso estivo di Lingua Inglese
organizzato da un Centro Linguistico (Autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione) rivolto agli alunni
delle Classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie di tutti i Plessi dell’Istituto (“Montessori”- “Mameli” - “D. Prato” “S. D’Acquisto”) e delle Classi 1^-2^-3^ della Scuola Secondaria di Primo grado “E. Mestica”.
Il Corso, denominato “La settimana Inglese”, ha la durata dall’1 al 5 Luglio 2013, è strutturato in 4
ore di lezione al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle 12:30, per un totale di 20 ore e sarà
tenuto esclusivamente da Insegnanti di madrelingua.
Il costo del Corso dovrebbe essere di circa Euro 70,00 (settanta) comprensivo di materiale didattico
per i diversi progetti che i ragazzi realizzeranno durante la settimana e “tea break” a metà mattinata con
colazioni all’inglese. Su richiesta, il Corso potrebbe essere esteso a due settimane (1/5 - 8/12 Luglio 2013)
per un totale di 40 ore al costo di Euro 140,00 (centoquaranta).
Lo scopo del Corso è quello di incoraggiare gli alunni ad avvicinarsi allo studio della Lingua inglese
con un atteggiamento positivo ed acquisire competenze linguistiche necessarie durante tutto il loro
percorso educativo.
Alla fine del Corso verrà rilasciato un certificato di partecipazione con cerimonia di consegna a cui
verranno invitati tutti i Genitori.
Ulteriori informazioni e dettagli sull’iniziativa saranno comunicati quanto prima.

