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-mail: LUIC848009@istruzione.it
“THAT’S EASIER !”
Gentili Genitori,
la Scuola “Carducci” organizza corsi di approfondimento della lingua inglese per
accrescere la capacità di comunicazione/interazione, ponendo particolare attenzione
sulla conversazione e comprensione orale senza però trascurare grammatica, lettura
e scrittura.I corsi sono in linea con i percorsi tracciati dal Quadro Comune Europeo di
Riferimento (CEFR) nel caso specifico i livelli A1/A2/B1
Attività

Corso di approfondimento della lingua inglese “THAT’S EASIER !”
Sede
Scuola Carducci Piazza S. Ponziano, 6 - Lucca
Insegnante madrelingua inglese, e Docenti di Inglese della Scuola
Docenti
Carducci.
Alunni della Scuola Carducci e di altra Sc. Sec. di 1° gr. delle cl.
Destinatari
1^, 2^e 3^. Il corso sarà attivato con partecipazione minima di
iscritti e comunque non oltre 14 partecipanti.
Obiettivo
Accrescere la capacità di comunicazione verbale in Inglese.
Metodologia
Ascolto, comprensione, interazione in lingua inglese.
Da fine ottobre a gennaio 2020
Periodo e
12 incontri pomeridiani settimanali della durata di 1 ora e ½
svolgimento
dell’iniziativa
ciascuno.(lunedì o martedì dalle ore 14,25 alle 15,55)
Quota
La quota di iscrizione in unica soluzione è di € 95 comprensiva dei
di iscrizione
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
Informazioni
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 Banti Delia
 ……………………………………………………………………………………………
Chi desidera iscriversi deve inviare una e-mail indirizzata a:
indicando:
Nome del genitore
Nome dell’alunno/a
classe
Plesso
Numero di telefono
Giorno della settimana scelto

Data _______________

dellatogna.scuola@gmail.com

Firma ______________________________

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

