Codice Meccanografico: MIIS10600B
Prot. n. 1365 Pos. n. I.4

Vimercate, 14/11/2017
Agli studenti e alle loro famiglie
e p.c ai Docenti
Sede

Circolare n. 110
Oggetto: iniziative di potenziamento linguistico.
A seguito dell’illustrazione in data 13/11/2017 a studenti e genitori delle iniziative di potenziamento linguistico attive nella
nostra scuola, si fornisce un quadro riassuntivo e si chiede, se interessati, di compilare e restituire il modulo allegato entro
lunedì 20 novembre in Vicepresidenza.
Una volta costituiti i gruppi, si comunicheranno con precisione il calendario, gli eventuali costi e istruzioni specifiche per
l’avvio delle iniziative.
INIZIATIVA
Corsi per il conseguimento delle certificazioni
PET (B1) e FCE (B2) lingua inglese circ. 17
del 18/09/17

Alunni del
triennio

2 pomeriggi
la settimana

Corsi di conversazione lingua inglese (dibattiti,
conversazioni, role playing)

Alunni di tutte le
classi

1o2
pomeriggi la
settimana

Stage linguistico all’estero (paese anglofono)
con attività di alternanza scuola/lavoro circ.
n.45 del 2/10/17 e n. 104 del 9/11/17

Alunni delle
classi terze e
quarte

Corsi di Tedesco:

Base

Intermedio

Corso di Cinese:

base

Scambio di studenti Italia/Paese Europeo

DESTINATARI

TEMPI

COSTI

NOTE

A carico delle
famiglie
A carico della
Scuola e in parte
delle famiglie

Corsi già
attivati

15 – 21 aprile
2018

A carico delle
famiglie

Iscrizioni
in corso

Alunni di tutte le
classi

1o2
pomeriggi la
settimana

A carico della
scuola

Iscrizioni
in corso

Alunni di tutte le
classi

1o2
pomeriggi la
settimana

A carico della
Scuola e in parte
della famiglia

Iscrizioni
in corso

Alunni di tutte le
classi

1o2
settimane

A carico delle
famiglie viaggio e
ospitalità dello
studente straniero

Iscrizioni
in corso

Iscrizioni
in corso

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonella Limonta)
Firma omessa ai sensi dell’art.3 dei D.Lgs.n.39/1
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Codice Meccanografico: MIIS10600B

COGNOME E NOME: _________________________
CLASSE FREQUENTATA: _____________________
mettere una croce sulla voce CHE INTERESSA
1- CORSI DI LINGUE:
sono interessato a frequentare il corso di conversazione in Inglese: SI’ NO 1 pomeriggio
sono interessato a frequentare il corso base di Cinese:
sono interessato a frequentare il corso base di Tedesco:

SI'
SI'

sono interessato a frequentare il corso intermedio di Tedesco:
Sono disponibile nei seguenti pomeriggi:

martedì

NO

2 pom.

1 pomeriggio 2 pomeriggi

NO 1 pomeriggio 2 pomeriggi
SI'

mercoledì

NO

1 pomeriggio

giovedì

venerdì

2 pom.

2- STAGE LINGUISTICO + ALTERNANZA:
sarei interessato a svolgere lo stage di una settimana:

in classe quarta

in classe terza

3- SCAMBIO DI STUDENTI:
sarei interessato a recarmi una o due settimane all'estero (ospitato da uno studente/essa) e quindi
sarei disposto ad ospitare uno studente/essa per un periodo di tempo della stessa lunghezza:
SI'

NO

Data

firma studente _______________________________
Firma genitore________________________________
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