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Circ. n.    214                                                                                                             Venezia, 27 novembre 2021 

 

 

Alle famiglie degli studenti delle classi 1^, 2^, 3^, 4^ degli 

indirizzi scientifico, scienze umane e scienze applicate 

 

p.c. ai docenti di lingua inglese degli indirizzi scientifico, 

scienze umane e scienze applicate 

 

 

Oggetto: Lettorato di lingua inglese per gli indirizzi scientifico, scienze applicate e scienze umane 

 

Nell’ambito delle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, si propone agli alunni degli indirizzi Scienze 

umane, Scienze applicate e Scientifico un progetto di potenziamento linguistico che prevede la compresenza 

con il docente di classe di lingua inglese di un esperto lettore madrelingua per un totale di 10 ore (1 ora alla 

settimana per 10 lezioni) a partire dal secondo quadrimestre.  
Il progetto coinvolge tutte le classi dalla prima alla quarta e sarà attivato solo in quelle classi in cui tutti gli 

alunni decidano di aderire. Si stima che la cifra che ogni studente dovrà versare si aggiri complessivamente 

intorno ai 25-30 euro, l’importo definitivo sarà determinato dal numero di classi partecipanti.  
Si invitano tutti gli alunni delle classi che hanno deciso di aderire a compilare entro le ore 12:00 di sabato 4 

dicembre il modulo di adesione al seguente link: https://forms.gle/dmWyUQ24wws31u5v7  

Ulteriori informazioni riguardo le modalità di pagamento e il calendario del progetto verranno fornite con un 

successivo comunicato. 
Si ringrazia per la collaborazione  
 
La referente del progetto                                                                                   Per il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Alessandra Mattiazzi                                                             Prof. Vincenzo Linea, collaboratore vicario  
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