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  Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Progetto “Contrasto alla povertà educativa” – Avvio Moduli di Inglese  

 

Nell’ambito del progetto finanziato in risposta all’Avviso “Contrasto alla povertà educativa” si comunica 

l’avvio dei due moduli di Lingua Inglese previsti: 

• “GAMIFICATION - Having fun with…English!” – Il corso, destinato agli studenti delle classi 

del Biennio, prevede 8 incontri di 1,5 ore ciascuno il venerdì;  

• “Interact in English” – Il corso, destinato agli studenti delle classi del Triennio, prevede 10 

incontri di 1,5 ore ciascuno il giovedì. 

 

Entrambi i corsi si avranno inizio mezz’ora dopo il termine delle lezioni curriculari e saranno tenuti dalle 

Professoresse Chiaramida, Commodari e Ferri con la partecipazione di esperti esterni madrelingua. 

Gli orari dei primi incontri sono i seguenti: 

giovedì 7 ottobre 2021 

Orario Corso Classi Docente Aula 

ore 12.45-14.15 
Interact in English Triennio B-D-E-M Prof.ssa Commodari TA03 

Interact in English Triennio C-I Prof.ssa Ferri TA05 
 

         

venerdì 8 ottobre 2021 

ore 12.45-14.15 
“GAMIFICATION - Having 
fun with…English!” 

Biennio Prof.ssa Chiaramida TA01 

 

Gli incontri successivi si svolgeranno sempre il giovedì per il triennio e il venerdì per il biennio: l’orario 

sarà adeguato a quello scolastico in vigore e verrà successivamente comunicato. 

 

Le famiglie degli alunni inseriti nei corsi, segnalati dalle docenti curriculari su libera adesione degli 

studenti, riceveranno comunicazione dell’iscrizione tramite registro elettronico (in Comunicazioni 

personali) da parte delle docenti di Inglese della propria classe.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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