
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Avviso sulle azioni didattiche sulle lingue straniere nell’Istituto Salutati – Cavalcanti 

 

Gentili famiglie, 

ho piacere a preannunciarvi le attività didattiche sulle lingue straniere che svolgeremo durante 

quest’anno scolastico.  

Lingua inglese 

Oltre ai tradizionali corsi di potenziamento della lingua inglese nella scuola secondaria di I grado, 

sui quali ci sarà a breve uno specifico avviso, avremo anche: 

• Un corso di inglese nelle classi quinte della scuola primaria, tenuto dalle prof.sse della 

scuola media di I grado, per preparare le bambine e i bambini al passaggio al grado 

superiore; 

• Azioni di recupero/consolidamento della lingua inglese per la scuola secondaria di I grado. 

Lingue comunitarie 

Tra la fine di novembre e la fine di dicembre, per dare ai bambini e alle bambine delle classi V 

della scuola primaria la possibilità di scegliere la lingua comunitaria della scuola media con 

maggiore consapevolezza, abbiamo organizzato degli attività ludico/didattiche con i professori 

della scuola secondaria di I grado.  

Gli incontri avranno una durata di circa 1 ora secondo il seguente calendario: 

INCONTRI CLASSE QUINTA A: con orario 14.30/15.30 

SPAGNOLO: lunedì 29 novembre   

FRANCESE: lunedì 6 dicembre    

TEDESCO: lunedì 13 dicembre  

 

INCONTRI CLASSE QUINTA B: con orario 14.30/15.30 

SPAGNOLO: mercoledì 1 dicembre                 

FRANCESE: giovedì 9 dicembre   
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TEDESCO: mercoledì 15 dicembre 

 

INCONTRI CLASSE QUINTA C: 

SPAGNOLO: martedì 30 novembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

FRANCESE: martedì 7 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

TEDESCO: lunedì 13 dicembre  dalle ore 9.00 alle ore 10.00  

 

INCONTRI CLASSE QUINTA D: 

SPAGNOLO: giovedì 2 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

FRANCESE: giovedì 9 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

TEDESCO: giovedì 16 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 15.30 

 

Sperando che queste attività saranno utili a voi all’atto dell’iscrizione e ai bambini e alle bambine 

per migliorare le proprie competenze linguistiche vi porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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