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OGGETTO: ATTIVAZIONE CORSO DI POTENZIAMENTO – WORD AND EXPERIENCE - DI LINGUA
INGLESE PER LE CLASSI SECONDE. 
Si comunica che la docente Prof.ssa Jezak Iwona Monika intende attivare un corso
di Potenziamento di Lingua Inglese per gli alunni delle classi seconde che
mostrano un  particolare interesse  e propensione  per lo  studio della  lingua
inglese.
Il corso di potenziamento fa parte delle attività extra-curricolari presenti nel
Piano dell’Offerta Formativa triennale che mira alla promozione dei talenti e
delle eccellenze. Il corso aiuta ad approfondire e consolidare le competenze già
acquisite nel corso dei precedenti anni di studio nella lingua inglese e le
conoscenze  linguistiche  più  specifiche  e  settoriali,  acquisendo  una  sempre
maggiore fluidità nella lingua parlata.
Il corso di Potenziamento di Lingua Inglese è gratuito ma potrà essere coronato
con l’esame finale che fornisce un valido e affidabile sistema di certificazioni
CAMBRIDGE  FLYERS A2  riconosciuto a livello europeo. Solo nel caso in cui le
famiglie esprimono la volontà di accedere all’esame finale sopra citato,(svolto
da  esperti  esterni)  si  dovrà  pagare  la  quota  che  verrà  comunicata
successivamente dalla docente.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, in presenza, nei locali in via
Sidoli  e  si  articoleranno  in  un  incontro  settimanale  secondo  il  seguente
calendario:
LUNEDÌ IL 05/12/22 DALLE 15.00 ALLE 16.00
LUNEDÌ IL 12/12/22 DALLE 15.00 ALLE 17.00
LUNEDÌ IL 19/12/22 DALLE 15.00 ALLE 17.00
LUNEDÌ IL 09/01/23 DALLE 15.00 ALLE 16.00
LUNEDÌ IL 16/01/23 DALLE 15.00 ALLE 16.00
LUNEDÌ IL 23/01/23 DALLE 15.00 ALLE 17.00
LUNEDÌ IL 30/01/23 DALLE 15.00 ALLE 16.00
LUNEDÌ IL 06/02/23 DALLE 15.00 ALLE 17.00
LUNEDÌ IL 13/02/23 DALLE 15.00 ALLE 16.00
LUNEDÌ IL 27/02/23 DALLE 15.00 ALLE 17.00

Le famiglie interessate al corso di potenziamento sono invitate a rispondere con
un’email impostata nel seguente modo:

- Il genitore………(nome e cognome) CONSENTE la partecipazione del proprio figlio/a
(nome e cognome)classe...al corso di potenziamento di Inglese FLYERS A2.
 OPPURE 
- Il genitore………(nome e cognome)  NON CONSENTE la partecipazione del proprio
figlio/a(nome e cognome), classe…..al corso di potenziamento di Inglese FLYERS
A2. 
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