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                    A gli studenti delle classi 1^ - 2^ - 3^ -4^ 

       Ai genitori 

       Ai docenti di lingua inglese 

       Al Sito web 

 

CIRCOLARE n. 286 

 

Oggetto: Progetto “Smarter English”  Settembre 2020 – Corso intensivo di Lingua Inglese dal     

                  07/09/2020 al 11/09/2020. 
                

  Si comunica che la nostra scuola, in collaborazione con la Società Smarter English srl,  

propone per il mese di settembre 2020, un’esperienza di apprendimento divertente della lingua 

inglese rivolta a tutti gli studenti. 

 L'idea è molto semplice: docenti in madre lingua senza conoscenza dell’italiano, qualificati e 

esperti, venuti appositamente dal Regno Unito, coinvolgeranno gli allievi in attività avvincenti volte 

a migliorare le abilità orali sia di comprensione sia di produzione della lingua inglese. 

 Le lezioni saranno svolte dal 07/09/2020 al 11/09/2020 dalle 8:30 alle 13:00, articolate in 

moduli da 1 ora e 30 ciascuno per complessive ore 20,  in classi da 12 alunni, divisi per livello. Per gli 

alunni delle terze e quarte, le attività si focalizzeranno anche sulla preparazione per l'esame 

Cambridge e sviluppo di soft-skills (competenze trasversali). 

 Il prezzo di partecipazione al progetto per studente sarà di 132 Euro. 

 C’è inoltre l’interessante opportunità per alcune famiglie di ospitare, per una settimana, un 

docente madrelingua, offrendo così una proficua occasione di conversazione in inglese e di un 

piacevole scambio culturale a tutta la famiglia. Alle famiglie che ospitano sarà dato un rimborso del 

50% sul prezzo del progetto. 

 Ulteriori informazioni sull’organizzazione, dettagli dei corsi e metodo di insegnamento sono 

disponibili presso il sito www.smarter-english.com e verranno illustrati durante un incontro 

informativo presso l’ITES Valturio con data da definirsi. 

Al fine di poter organizzare al meglio il progetto si chiede agli eventuali interessati, in fase 

preventiva, di compilare il sottostante tagliando di adesione e di consegnarlo in segreteria alunni 

entro e non oltre mercoledì 12/02/2020.             
                         Il Dirigente scolastico 

     Prof.ssa Daniela Massimiliani 

firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DA RICONSEGNARE FIRMATO PER  ADESIONE  in Segreteria  alunni entro MERCOLEDI’  12/02/2020. 

 

In riferimento alla circolare NR.286 del 6 FEBBRAIO 2020: Progetto “Smarter English”  Settembre 2020 – 

Corso intensivo di Lingua Inglese -si comunica adesione alunno/a________________________________ 

Classe ______________ 

 

Rimini,  ________________                                                                          Firma genitore   

          ____________________________ 

 

 


