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Prot. n.1080/06-06

Atripalda, 20/02/2020
Ai Genitori degli alunni iscritti ai corsi Cambridge con docente madrelingua
Ai Responsabili di plesso
Alle docenti madrelingua: Bruno Mirella e D’Alessandro Mafalda
Ai Collaboratori scolastici dei plessi: “De Amicis - Masi – Mazzetti”
Al DSGA dott.ssa Genoveffa Rossetti
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto
Atti
Sito web

Oggetto: inizio delle attività in lingua inglese con madrelingua per i plessi De Amicis, Masi, Mazzetti.
Precisazioni.
Si comunica ai signori Genitori che le attività di inglese con madrelingua nei tre plessi prevedono
l’inizio dei corsi alle ore 13:00 o alle 15:30 a seconda della scelta dei genitori.
Per i bambini che iniziano alle ore 13:00 è stata prevista la possibilità, a volontà del genitore, di consumare
un panino all’inizio della lezione.
Con il docente madrelingua, alle ore 13:00, parte subito la lezione con il “circle time” dove bambini
ed insegnante iniziano da subito a parlare in inglese, utilizzando anche il momento del panino come attività
di conoscenza e di pratica contestualizzata della lingua, continuando a parlare in inglese per l’intera durata
di ogni singola lezione.
Questo è solo uno dei vantaggi del corso svolto con il docente madrelingua: tutto è
apprendimento e conoscenza, compreso il panino e l’acqua. Tanto a precisare che non si verifica spreco di
tempo pagato dalle famiglie.
Si coglie l’occasione per precisare che:
1. sono state disposte lezioni con inizio alle ore 13:00 per consentire la sorveglianza dei minori nei
locali scolastici;
2. per gli alunni del Livello Starters L2 del plesso “Mazzetti” è stato analogamente anticipato l’orario di
inizio per i motivi esposti al punto 1.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Amalia Carbone
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.Dlgs 12/02/1993 n.39.
Nota: ai sensi dell'art.6, co. 2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa

