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Circ. n 52 
Milano, 22 Settembre 2022 

 
Agli Alunni e ai loro Genitori  

Classi 1 ^A – 2 ^A -3^A 

Ai docenti sezione A 

Alle docenti di Lingua  

Alla Referente Progetto Inglese Potenziato  

Prof.ssa Tornisello 

E p.c.  Al DSGA 

Al Personale ATA Plesso De Nicola 40 

Al Sito – Sezione Circolari  

 
Oggetto: Avvio PROGETTO INGLESE POTENZIATO  

Si informano le classi in indirizzo ed i loro genitori che da lunedì 3 ottobre p.v.  prenderanno avvio i 

Laboratori didattici in Lingua Inglese - CLIL-BASED DRAMA WORKSHOPS – condotti  da un 

esperto madrelingua inglese.  

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

i WORKSHOPS realizzeranno i seguenti obiettivi: 

➢ Sviluppare negli studenti le capacità di speaking e listening, ampliare il loro vocabolario, e 

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

➢ Promuovere l’acquisizione di conoscenze disciplinari, utilizzando l’inglese come target veicolare. 

➢ 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: 

➢ Periodo dell’attività: dal 3 ottobre al 22 dicembre e dal 30 gennaio fino al 18 maggio 2023.  Il 

calendario preciso delle lezioni sarà reso noto dalla docente del corso.  

➢ Orario 

− dalle h. 13.20 alle 13.50:  pausa panino, gli alunni sono affidati alla vigilanza della docente della 

classe 

− dalle 13.50 alle  h. 15.20: WORKSHOPS con Tutor madrelingua e docente di lingua 

➢ Classe 1^A: ogni lunedì, con frequenza settimanale – Tutor: Prof.ssa Monestier 
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➢ Classe 2^A: ogni giovedì, con frequenza settimanale – Tutor: Prof.ssa Fognani  

➢ Classe 3^A: ogni martedì, con frequenza settimanale – Tutor: Prof.ssa Tornisello 

Si ricorda che gli alunni non possono lasciare la scuola al termine delle attività mattutine, senza 

autorizzazione del dirigente scolastico (o di suo delegato), su richiesta scritta del genitore.  

Le eventuali assenze dal corso andranno giustificate.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 (Milca Fiorella Granese) 
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