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Circolare n. 399

Savignano sul Rubicone, 11/08/2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE FUTURE CLASSI
SECONDE DEL LICEO A.S.
2020/21 (consegna ai genitori tramite la
casella di posta
nome.cognome@mcurie.it degli
allievi)
E, p.c., ai docenti del liceo e
al personale ATA –
Albo/sito WEB

OGGETTO: Programmazione ore madrelingua inglese A.S. 2020/21
Allo scopo di perseguire obiettivi più alti e più rispondenti alle finalità dell’insegnamento della
lingua inglese, anche per l’anno scolastico 2020/2021 sarà attivato il progetto Madrelingua
Inglese che prevede, nelle classi prime e seconde liceo, la frequenza di ore aggiuntive di inglese
tenute da docenti madrelingua.
Mentre per gli alunni delle classi prime la frequenza di un’ora aggiuntiva di inglese alla settimana
è curricolare, per gli alunni delle classi seconde liceo le ore di lezione col docente madrelingua
saranno facoltative (un’ora in più nel piano di studi nella fascia oraria 12.00 –13.00 o 13.00 –
14.00). Le ore con il docente madrelingua saranno finalizzate al conseguimento della
certificazione internazionale PET (Preliminary English Test) della Cambridge University.
Si chiede pertanto ai genitori degli alunni delle future classi seconde, mediante la
sottoscrizione del modulo in calce alla presente, di manifestare formalmente le proprie
intenzioni riguardo a tale iniziativa per il prossimo anno scolastico, compilando la parte
sottostante e apponendo una crocetta sulla casella che interessa. La presente circolare,
debitamente compilata, dovrà essere inviata all'indirizzo comunicazioni@mcurie.com entro
e non oltre la data di DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020.
L’adesione alla proposta comporterà, per gli alunni, l’obbligo di frequenza. Per gli allievi il
corso sarà completamente gratuito (i costi sono a carico della scuola), mentre l’esame finale avrà
un costo di circa 80 euro (richiesto dalla Cambridge University).

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)
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Compilare e inviare all’indirizzo comunicazioni@mcurie.com firmata da un
genitore
Il sottoscritto………………………………………………………………… genitore
dell’alunno/a
……………………………………………………………………
frequentante nel prossimo anno scolastico 2020/21 la classe……………del liceo
scientifico Marie Curie
DICHIARA
di aver preso visione della circolare 399 dell’11/08/2020 avente per oggetto
“Programmazione ore madrelingua inglese A.S. 2020/2021” manifestando
l’intenzione:
□ DI ADERIRE
PROGETTO

AL

□ DI NON ADERIRE AL
PROGETTO
Savignano sul Rubicone, ______________________
Firma del genitore _______________________________

