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Circolare n° 44

Milano, 22 ottobre 2021

Alle famiglie
scuole primarie
scuole secondarie di I grado
al sito web

Oggetto: progetto madrelingua inglese
Si comunica che, a partire dal giorno 9 novembre 2021, si avvierà il progetto di potenziamento di
inglese per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, sia per il plesso
di via degli Olivetani sia per il plesso di via Vigevano.
Il progetto prevede la presenza di un docente madrelingua durante un’ora curricolare, in
compresenza con il docente di classe.
L’obiettivo è quello di potenziare le competenze di comprensione e comunicazione orale nella
lingua inglese, con un approccio graduale a seconda dell’età degli alunni, comprendendo esperienze
di tipo ludico/creativo per i più piccoli.
Relativamente ai costi, si forniscono le seguenti indicazioni:
-

per le famiglie della scuola primaria di via Vigevano si rimanda a quanto comunicato con la
circolare numero 37 del 19/10/2021;
per le famiglie della scuola secondaria di I grado di via Vigevano il costo è compreso nel
contributo volontario di euro 100,00 annuali versato dalle famiglie;
per le famiglie degli alunni semiconvittori il costo del potenziamento di inglese,
relativamente all’anno scolastico 2021/22, è compreso nella retta.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Rettore/Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.
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