Istituto Comprensivo di Lucca - centro storico
Scuola Sec. Stat. di 1° gr. “G. Carducci” di Lucca
Piazza S. Ponziano, 6 – Lucca
Tel. 0583-494108 e fax 0583-464294
E-mail: LUIC848009@istruzione.it
“LET’S SPEAK ENGLISH !”
Gentili Genitori,
l’Istituto Comprensivo di Lucca-centro storico organizza corsi di lingua inglese aperti ai
bambini di 10 e 11 anni provenienti dalle scuole del territorio per accrescere la capacità di
comunicazione/interazione, ponendo particolare attenzione alla conversazione e alla
comprensione orale, attraverso un approccio ludico-comunicativo. I corsi sono in linea
con i percorsi tracciati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) nel caso
specifico il livello che sarà considerato è A1.
Attività
Sede
Docenti
Destinatari
Obiettivo
Metodologia
Periodo e
svolgimento
dell’iniziativ
a
Quota
di iscrizione
Informazioni

Corso di lingua inglese “LET’S SPEAK ENGLISH !”
Scuola Secondaria 1^gr.Carducci
Esperta madrelingua britannica di comprovata esperienza e docente
dell’IC.
Alunni di scuola primaria classi IV^ e V^.
Accrescere la capacità di comunicazione verbale in Inglese.
Ascolto, comprensione, interazione in lingua inglese.
Da fine ottobre / gennaio 2020.Ogni corso prevede 12 incontri
pomeridiani settimanali della durata di 1 ora e ½ ciascuno, con
svolgimento nel giorno di lunedì dalle 17 alle 18,30
.
La quota di iscrizione in unica soluzione è di € 95, comprensiva dei
materiali di lavoro.(Da aggiungere assicurazione per gli studenti esterni alla scuola 8€)
Ogni corso prevede una partecipazione di 14 iscritti, con meno di 14
iscritti la scuola potrà valutare a propria discrezione l’attivazione. Nel
caso in cui il numero degli iscritti ecceda la disponibilità dei posti, si
procederà con il criterio dell’ordine di arrivo (fa fede la data di arrivo
apposta dalla Segreteria). Per ulteriori informazioni relative al corso:
telefonare al n° 0583 - 49 41 08 lasciando un recapito telefonico e
chiedendo di essere contattati dalla Prof.ssa Delia Banti

 ……………………………………………………………………………………………
Chi desidera iscriversi deve inviare una e-mail indirizzata a:
indicando:
Nome del genitore
Nome dell’alunno/a
classe
Plesso
Numero di telefono

Data _______________

dellatogna.scuola@gmail.com

Firma ______________________________

Iscrizione entro e non oltre mercoledì 16 Ottobre 2019 alle ore 11 .

