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Circ.n 59 
Milano,   26 Settembre  2020 
 

 
Agli Alunni e ai loro Genitori  Classi Prime 

Ai Sigg. Docenti Classi Prime  

Alla Referente Progetto Inglese Potenziato  

E p.c.  Al DSGA 

Al Personale ATA Plessi Primaria 

Al Sito – Sezione Circolari  

 
Oggetto: Avvio PROGETTO INGLESE POTENZIATO da Lunedì 5 Ottobre 

Si informano i  Genitori delle Classi Prime che da Lunedì 5 Ottobre p.v.  prenderanno  avvio i 

Laboratori didattici in Lingua Inglese gestiti da un tutor madrelingua inglese.  

Attraverso un approccio didattico basato sul coinvolgimento affettivo, emotivo e razionale dell’alunno, 

si realizzeranno laboratori musicali e teatrali, laboratori CLIL incentrati sulle festività (Halloween, 

Thanks given e Christmas). 

Obiettivi dei Laboratori:: 

➢ sviluppare nei bambini le capacità di speaking e listening, ampliare il loro vocabolario, e 

contemporaneamente, facilitare l’espressione in lingua con maggiore fluidità e scorrevolezza 

➢ Promuovere una visione interculturale, l’educazione alla vita di gruppo e alla collaborazione tra 

studenti di diversa provenienza/origine utilizzando come elemento di comunicazione la Lingua 

Inglese. 

Aspetti organizzativi: 

➢ Giorno di svolgimento: Lunedì, con frequenza settimanale  

➢ Periodo di svolgimento: dal 5 ottobre 2020 al 29 maggio 2021, con alcune interruzioni per attività 

di formazione del docente madrelingua nel mese di gennaio 

➢ Orario: un’ora alla settimana con Tutor madrelingua e docente di inglese. L’ora è aggiuntiva 

rispetto a quella prevista dal  curricolo ordinario. 

➢ Contributo delle famiglie: entro il 16   novembre dovrà essere pagata la prima rata di Euro 

45,00. Il pagamento andrà effettuato tramite bollettino postale (in corso di distribuzione) o  

bonifico su conto corrente intestato a Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio IBAN: 

IT50M0760101600000013850201. 
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La seconda rata, di pari importo (salvo finanziamenti esterni che consentiranno di ridurre la quota 

a carico della famiglia),   dovrà essere pagata entro il 15  marzo.   

Ricordiamo che il contributo è fiscalmente detraibile, indicando nella causale di versamento che esso è 

destinato all’ampliamento dell’offerta formativa della scuola (Corso di Inglese Potenziato). 

 

Il Dirigente Scolastico 
 ( Milca Fiorella Granese) 
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