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Circ. n. 388 Milano, 6 Giugno 2022 
 

 Ai Genitori  

 Ai Rappresentanti di classe 

E p.c.  

 Ai Consigli di classe della Scuola primaria 

 Ai Consigli di classe della Scuola secondaria sez. A   

Alle Referenti Progetto 

Insegnante Di Natale (scuola primaria) 

Prof.ssa Tornisello 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
OGGETTO: Progetto Madrelingua - Modalità di svolgimento e richiesta di adesione 

 

Gentili Famiglie, 

anche per il prossimo  anno scolastico 2022/2023, l’Istituto  ha deliberato la prosecuzione del progetto  

di Inglese potenziato con madrelingua in classe. 

Il Progetto è rivolto sia alla scuola primaria (classi prime, seconde e terze), sia alla scuola secondaria 

(corso A). 

L’iniziativa, attuata in collaborazione Agenzie specializzate (Educo, Ente accreditato Ministero 

Istruzione), consente lo svolgimento di un ciclo di lezioni di lingua straniera con la presenza, oltre che 

dell’insegnante curricolare, di un docente lingua madre (l’esperto James) .  

In questi anni il progetto ha riscosso un successo unanime da parte degli alunni, delle famiglie e dei 

docenti. 

Questa importante esperienza si è svolta grazie al contributo volontario delle famiglie dato che la scuola 

non è in grado di finanziare il corso madrelingua per tutte le classi.  

Pertanto, sarà possibile attivare il Progetto solo a seguito di adesione da parte delle famiglie e 

disponibilità al versamento della quota di partecipazione. 

Come richiesto dalla componente genitori del Consiglio di Istituto, potranno aderire al Progetto anche 

le classi quarte e quinte, se vi è interesse da parte delle famiglie e in  accordo con i  consigli di classe. 

Per l’A.S. 2022/2023, la quota di partecipazione è pari a Euro 75.00 per 25 ore, con un costo orario di 

Euro 3.00. 
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 Il versamento, in due rate, dovrà essere  effettuato dai singoli genitori con il bollettino PagoPa che 

verrà consegnato a settembre e a gennaio. 

Per il momento i genitori sono invitati a compilare il modulo di adesione, da consegnare  al docente 

referente (Insegnante Di Natale e Prof.ssa Tornisello) entro il giorno 8 giugno o in occasione dei 

colloqui di fine anno scolastico. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
        ( Milca Fiorella Granese) 
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