Prot. 2059/I.2

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe prima
Della Scuola Secondaria I grado
Al Capo Dipartimento Lingue Straniere
prof.ssa C. Vagliviello
Al sito web
Atti

OGGETTO: ISTITUZIONE SEZIONE POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Gent. Genitori
La presente per comunicare alle SS.LL. che questa Istituzione Scolastica, con Delibera del Collegio
docenti del 25.05.2021 e del Consiglio di istituto del 27.05.2021, ha istituito, a partire dall’A.S.
2021/2022, una sezione a potenziamento Linguistico tra quelle della Scuola Secondaria di I grado.
Visto il grado di interesse e la partecipazione degli utenti ai numerosi progetti di potenziamento della
Lingua Inglese finalizzati alla certificazione linguistica, attivati nell’ ultimo quinquennio, si ritiene
opportuna l’istituzione di una sezione a potenziamento linguistico, da realizzare anche mediante
l’organico di potenziamento assegnato all’istituzione scolastica. Nello specifico la sezione avrà le
seguente struttura:
-

Orario settimanale di 32 h ( due giornate da 7 h giornaliere) ;

-

5 h settimanali di Lingua Inglese, della quali 3 finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento ministeriali e 2 finalizzate al potenziamento delle competenze comunicative
in Lingua Inglese e superamento dell’esame finale con l’ente certificatore Cambridge ( livello
Flyers classe prima, livello Ket classe seconda, livello Pet classe terza);

-

Discipline Non Linguistiche (Musica, Arte, Scienze, Geografia)
insegnate con la
metodologia CLIL (in lingua Inglese) – Una disciplina curricolare il primo anno, progressivo
incremento del numero di discipline negli anni successivi;

-

Adesione volontaria da parte delle famiglie, tenendo presenti l’attitudine e l’interesse
all’apprendimento della Lingua Inglese, ma obbligatorietà di concludere il percorso
triennale, una volta operata la scelta

La sezione sarà attivata in presenza di un minimo di 15 richieste, fino ad un massimo di 18. In caso
di numero di richieste eccedenti, la scuola organizzerà una prova selettiva i cui tempi e modalità
saranno comunicati successivamente. Si precisa che alla sezione potranno avere accesso gli alunni
che non abbiano richiesto l’indirizzo musicale o che, avendolo richiesto, a seguito dello svolgimento
della prova attitudinale, non si collocheranno nella graduatoria di strumento in una posizione utile da
essere inseriti nella relativa sezione. Ciò alfine di non sovraccaricare gli alunni e diversificare le
attitudini in differenti indirizzi di studio.

I genitori degli alunni iscritti alla classe prima, interessati alla sezione, potranno farne richiesta,
utilizzando il modulo allegato alla presente, entro e non oltre il 10.06.2021.
Cordiali saluti

Arienzo, 3.06.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosa Prisco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/9
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