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 Ai genitori degli alunni interessati  

delle classi terze 

                   Scuola Secondaria di Poncarale - IC Flero 

 
Oggetto: Potenziamento di lingua inglese per Scuola Secondaria Poncarale 

 

Come è ormai  tradizione, a completamento dell’offerta formativa di Istituto, si propone anche quest’anno un corso di inglese rivolto 

ad alcuni alunni delle classi terze che hanno già raggiunto un buon livello di competenza nella lingua straniera, con gli obiettivi di  

- consolidare le abilità di reading, listening e speaking al livello A2 del  Framework Europeo, per sviluppare  la capacità 

di comunicazione quotidiana nella lingua ad un livello base e sostenere  conversazioni semplici in riferimento agli interessi 

ed alle  situazioni familiari dei ragazzi.  
- Prepararsi all’eventuale e facoltativo esame KET, cioè l’esame per la certificazione ufficiale Cambridge di livello A2, 

la cui iscrizione avverrà in un secondo momento, concordata con le docenti e sarà preceduta da più dettagliate informazioni.  
Il corso sarà curato dalle docenti di inglese del nostro istituto che ben conoscono le modalità di potenziamento. Si prevedono 30 ore 

di  lezioni pomeridiane  in presenza tra il mese di febbraio e il mese di  maggio. 

Le lezioni si terranno prevalentemente di MARTEDì, GIOVEDì e VENERDì  

Si allega il calendario dettagliato delle lezioni per la scuola secondaria di Poncarale 

 

Giorno Durata Orario 

Martedì 7 febbraio  1,5 h 13:15 - 14:45 

Giovedì 16 febbraio 1,5 h 13:15 - 14:45 

Giovedì 23 febbraio 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 28 febbraio 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 7 marzo 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 14 marzo 1,5 h 13:15 - 14:45 

Giovedì 23 marzo 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 28 marzo 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 4 aprile 1,5 h 13:15 - 14:45 

Venerdì 14 aprile 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 18 aprile 1,5 h 13:15 - 14:45 

Venerdì 21 aprile 1,5 h 13:15 - 14:45 

Venerdì 28 aprile 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 2 maggio 1,5 h 13:15 - 14:45 

Venerdì 5 maggio 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 9 maggio 1,5 h 13:15 - 14:45 

Martedì 16 maggio 2h 13:15 - 15:15 

Venerdì 19 maggio 2h 13:15 - 15:15 

Martedì 23 maggio 2h 13:15 - 15:15 

 

Si chiede alle famiglie l’acquisto del libro cartaceo, dopo aver avuto conferma della partecipazione al corso da parte dei docenti,  

con relativo materiale audio e digitale incluso, molto utile e ben strutturato per le lezioni, ma anche eventualmente come strumento 

che consenta agli alunni un approfondimento linguistico autonomo. Il costo è di euro  16,72 se l’acquisto viene fatto dalla scuola 

entro febbraio. Le modalità di pagamento verranno comunicate in un secondo momento  dalle insegnanti solo agli alunni selezionati. 

Anche l’iscrizione all’eventuale esame di certificazione KET sarà concordata con le docenti. Il costo indicativo è  di euro 94.  

L’esame si  svolgerà verso la fine di maggio.   

Si invita a prendere visione del calendario riportato, a compilare il tagliando allegato alla presente comunicazione  ed a restituirlo 

firmato  entro il  20 gennaio 2023 all’insegnante di inglese di classe. 

Ci auguriamo che i ragazzi possano apprezzare questo breve corso non solo come un’opportunità di potenziamento linguistico, ma 

anche come stimolo di arricchimento culturale e di crescita personale.   

Cordiali saluti    

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.  Sergio Ziveri 
                                                                     (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

                                                                            del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oggetto: autorizzazione alla partecipazione al corso di potenziamento di inglese KET 2022/23. 

 

Il sottoscritto/a  _____________________________genitore dell'alunno/a ___________________- 

della classe ___________della Scuola Secondaria di Poncarale, dichiara di aver preso visione della circolare relativa a corso di 

potenziamento di inglese e di essere a conoscenza del calendario relativo, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso 

medesimo e si impegna a pagare il libro necessario con le modalità che verranno comunicate dalla scuola.   

 

Data................................     Firma ____________________ 

 


