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Circ. n. 204

Venezia, 24 novembre 2021
Alle famiglie degli studenti delle classi 4AL, 4BL e 4EL
p.c. ai docenti delle classi 4AL, 4BL e 4EL

Oggetto: Progetto di potenziamento della lingua inglese per l’anno scolastico 2022/2023
Come illustrato durante i consigli di classe, l’indirizzo Linguistico propone per il prossimo anno il
potenziamento della 1^ lingua straniera nelle future classi quinte.
Per aderire al progetto è necessario compilare il questionario accedendo esclusivamente con l’indirizzo BTmail
al seguente link: https://forms.gle/d2qquziFTWUp8xU87
Il potenziamento avviene separando l’ora di conversazione dall’ora curricolare di lingua straniera in modo da
ricavare un’ora settimanale aggiuntiva di lingua inglese (4 ore a settimana).
Lo studente avrà così la possibilità di approfondire le proprie competenze nella disciplina oggetto di seconda
prova delll’Esame di Stato.
L'ora aggiuntiva verrà svolta all’interno dell’orario scolastico (in un giorno compreso tra il lunedì e il
venerdì entro le 14:00) e l’orario settimanale passerà da 30 a 31 ore.
L'attività del docente di conversazione, pur svolta autonomamente in classe, sarà concordata in sede di
programmazione con il docente di lingua e cultura e seguita nel corso dell'anno scolastico; la valutazione sarà
unica e concordata da entrambi i docenti come già previsto dalla normativa e come è stato finora.
Il potenziamento non ha nessun costo per le famiglie.
Per ogni ulteriore informazione sul progetto è possibile inviare una email ai seguenti contatti:
gallo.andrea@benedettitommaseo.org
pusiol.sara@benedettitommaseo.org

Docenti referenti
Prof. Andrea Gallo
Prof.ssa Sara Pusiol

Per il Dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Linea, collaboratore vicario

