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Ai genitori
Agli studenti
Ai genitori e agli studenti delle future classi prime
Sito

Oggetto: Iscrizione corso di potenziamento di lingua inglese 'English Alive' settembre 2018
Con la presente si informano genitori ed alunni che sono aperte le iscrizioni al corso di
potenziamento di lingua inglese 'English Alive' che si terrà presso il Liceo Fanti a partire dal
giorno lunedì 10 settembre fino a venerdì 14 settembre 2018 per un totale di 22 ore nei seguenti
orari: da lunedì a venerdì 9-13 (ore di lezione), venerdì 14-16 (presentazione di un prodotto finale).
Il corso intende incoraggiare la partecipazione e le abilità comunicative, dedicando particolare
attenzione alle abilità orali (ascolto e speaking) e stimolando gli studenti ad esprimersi liberamente
nella lingua inglese. Sono previste attività di gruppo e la realizzazione di un prodotto finale.
Gli studenti partecipanti verranno suddivisi per classi di appartenenza e livello linguistico. Le
classi, formate da 17 studenti, lavoreranno a rotazione con docenti madrelingua qualificati. Le
lezioni verranno condotte esclusivamente in inglese. Al termine del corso gli studenti riceveranno
un attestato di frequenza. Il costo di partecipazione al corso è di 156 euro.
Per motivi organizzativi, la partecipazione al corso è riservata a un numero massimo di 102 alunni.
Il modulo di iscrizione verrà pertanto chiuso dopo il superamento del tetto d'iscrizione.
Per confermare la partecipazione al corso, è innanzitutto necessario iscriversi al seguente link
https://goo.gl/forms/Pwn5jWegtiY0WLGb2
Si dovrà poi procedere al pagamento della quota di partecipazione che andrà versata tramite
bollettino postale intestato a 'Liceo Scientifico M. Fanti' conto corrente postale n. 14971410 ,
indicando nella causale 'Iscrizione al corso di potenziamento English Alive'. Si prega di riportare
nel bollettino, in modo chiaramente leggibile, il nome e cognome dello studente, classe e sezione,
anche nel caso in cui il versamento sia effettuato dal genitore.
L'iscrizione sarà considerata valida solo dopo la consegna della ricevuta dell'avvenuto pagamento
che dovrà essere consegnata inderogabilmente entro il 15 giugno nell'ufficio didattica del liceo
(lunedì-sabato dalle 10.45 alle 12.30).
Una volta raccolte le iscrizioni, si procederà alla formazione delle classi. L'elenco delle classi e il
numero delle aule verranno successivamente pubblicati sul sito della scuola.
Se interessati ad ospitare i docenti del corso, si prega di segnalare l'informazione alla referente del
progetto prof.ssa Gualdi all’indirizzo prof.sgualdi@fanticarpi.istruzioneer.it . Gli studenti che

ospiteranno i docenti, non dovranno corrispondere la quota d’iscrizione. Il numero di studenti
ospitanti andrà definito sulla base del flusso delle iscrizioni.
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