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Circolare alle famiglie n. 15 alle famiglie- scuola primaria    

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria  

E p.c. 

Ai docenti di scuola primaria 

Agli atti 

OGGETTO: Manifestazioni di interesse per la partecipazione al Progetto “Conversiamo col madrelingua” 

scuola primaria 

Con la presente, al fine di effettuare una ricognizione del numero di   famiglie interessate alla frequenza al progetto 

“Conversiamo col madrelingua inglese” da attivare per gli alunni di scuola primaria e, conseguentemente, procedere 

al reclutamento del personale madrelingua necessario,  si comunica che tutti i genitori riceveranno sulla mail 

istituzionale G/suite  dell’alunno  un form google compilando il quale potranno esprimere effettivo interesse 

per la partecipazione al progetto entro il 16 dicembre 2022. 

Il Progetto di ampliamento dell’insegnamento della Lingua inglese nella scuola primaria, inserito coerentemente nel 

PTOF,  prevede l’avviamento,  il potenziamento e la qualificazione del curricolo relativo alla lingua inglese  specifico 

di scuola primaria mediante l’intervento  in orario extracurricolare di un docente madrelingua,  avente i seguenti 

obiettivi: 

- Avviare alle sonorità e significati della lingua inglese orale 

- Facilitare l’acquisizione  di elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione nell’apprendimento della 

lingua inglese 

- Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale  in ordine alle abilità di listening, 

reading,speaking e writing avviando gli allievi all'acquisizione di fluenza espositiva mediante l'arricchimento 

lessicale e l'acquisizione di strutture. 

Il progetto prevede n. 20 ore di lezione  a partire dal mese di gennaio 2022  per ogni  gruppo di   alunni della medesima 

interclasse,  da  espletarsi con incontri settimanali di 1 ora secondo la seguente scansione: 

Classi Giorno Orario 

Classi I Venerdì 13,15/14,15 

Classi II Martedì 13,30/14,30 

Classi III Lunedì 13,15/14,15 

Classi IV Mercoledi 13,30/14,30 

Classi V Giovedì 13,45/14,45 

I corsi potranno essere attivati con gruppi costituiti da un minimo di 15 a un massimo di 20 alunni ad un costo di  € 

800 a gruppo 

Successivamente al reclutamento del personale indispensabile all’attivazione dei corsi,  le famiglie verranno invitate, 

con sua procedere ad un unico versamento individuale sulla base dei partecipanti al gruppo ( da un minimo di € 40,00 

a  un massimo di € 54,00 ). 

Cordiali saluti 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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