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Circolare n. 165                                Roma 08.02.2017

Agli studenti e alle loro famiglie
                                                                   Ai docenti

Al personale A.t.a.
Al D.s.g.a.

       Sedi tutte

Oggetto: attivazione progetto co-docenza madrelingua inglese.

Si informano gli studenti  e le loro famiglie che a partire da lunedì 13
febbraio 2016 in ogni  classe dell’istituto per un’ ora a settimana  il docente
curricolare di lingua inglese o, là dove ne sia stata fatta specifica richiesta, di
altra disciplina, sarà affiancato da un docente madrelingua della LANGUAGE
ACADEMY per un totale di nove lezioni. 

L’iniziativa è gratuita ed ha lo scopo di potenziare la conoscenza della
lingua inglese soprattutto nella pratica orale attraverso la conversazione con
docenti di lingua inglese accreditati e con esperienza di lettorato. 

Si informano i docenti coinvolti nella co-presenza che qualora la classe
dovesse essere assente per motivi didattici (partecipazione a mostre, visite a
musei, proiezioni filmiche o altro) o per motivi scolastici (assemblea d’istituto)
dovranno comunicare alla Language Academy (tel. 06 31 057 454) l’assenza
con un preavviso di 24 ore.

Il referente del progetto
  Prof.ssa Carla Peduzzi

                                                                                               Il dirigente scolastico
                                                                                               Prof. Flavio De Carolis

                                                                                 (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                             dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)
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