
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso sulle iscrizioni al progetto “English Corner”- Corso di potenziamento di 

lingua inglese scuola secondaria di primo grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica l’attivazione di un progetto extracurricolare di potenziamento della lingua inglese 

rivolto agli studenti/esse delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.  

Il progetto si articola in tre distinti corsi: 

 

• English Corner A1 level 

• English Corner A1/A2 level 

• English Corner A2/B1 level 

•  

I corsi sono tenuti da insegnante madrelingua e si svolgeranno in orario pomeridiano, nei giorni di 

lunedì e martedì nella fascia oraria 15:00 – 17:00. 

Il progetto risponde alla necessità di rafforzare le competenze linguistiche dei nostri studenti 

nell’area comunicativa offrendo loro la possibilità di integrare le normali attività didattiche in uno 

spazio dedicato soprattutto alla conversazione reale ed efficace in L2 con docente madrelingua. I 

contenuti linguistici proposti saranno quelli previsti dai livelli A1/A2 e A2/B1 del quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue. 

 

Si informa che: 

• non sono previsti oneri a carico delle famiglie; 

• i gruppi non potranno essere composti da più di 12 studenti. Eventualmente si dovessero 

avere adesioni maggiori si valuterà l’organizzazione di un gruppo in più di livello 

omogeneo; 

• trattandosi di un percorso di potenziamento, il corso è rivolto agli studenti/esse che 

dimostrano di essere, non solo molto motivati, ma anche in possesso di buone conoscenze 

e abilità in lingua inglese. Pertanto le famiglie delle studentesse e degli studenti individuati 

saranno invitati ad aderire ad uno dei corsi indicati.  

 

Al fine di consentire la creazione di gruppi il più possibile omogenei, come requisito di 

ammissione è richiesta una media dei voti in lingua inglese non inferiore a 8 e un buon voto di 

comportamento. Sarà cura delle docenti curricolari di lingua inglese verificare la presenza di 

tali requisiti e formare i gruppi. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





 

Per tutti i corsi si prevede di svolgere 1 ora la settimana a partire, probabilmente da lunedì 31 

gennaio fino alla prima metà di aprile, per un totale di 10 ore per ciascun gruppo. Il calendario 

dettagliato verrà reso noto non appena raccolte le adesioni e formati i gruppi in accordo con 

l’esperto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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