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Comunicazione n. 57 Fondi, 27 ottobre 2021

Agli studenti, alle famiglie
Alla F.S. PTOF prof.ssa Antonella Casaburi

Alle docenti responsabili prof.sse Cima Luisa e
Monforte Silvia

Ai docenti di lingua inglese

E, p.c.
A tutti i docenti

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: sportelli di lingua inglese

Il  nostro  istituto,  anche  in  riferimento  agli  obiettivi  di  miglioramento  previsti  nel  Rapporto  di
Autovalutazione  (miglioramento  delle  competenze  linguistiche),  intende  promuovere  lo  studio
della lingua inglese, incentivandone la pratica e lo studio attraverso progetti e attività in cui essa
viene usata come lingua di comunicazione. Pertanto, al fine di avvicinare sempre di più gli studenti
alla lingua, si è deciso di dare una diversa forma al consueto sportello pomeridiano.
Le lezioni si terranno in modalità on line mediante l'applicazione Google classroom (Gsuite), con 
moduli orari di 60 minuti in  modo da essere fruibili dal maggior numero di studenti interessati e 
saranno dedicate a:

• uso della lingua

• consolidamento di abilità di speaking e listening,

•  consolidamento e potenziamento di competenze lessicali

Saranno tenute dalle professoresse Luisa Cima e Silvia Monforte e secondo il seguente calendario:

Prof.ssa Silvia Monforte

lunedì: classi prime tecnico ore 17.30-18.30

martedì: classi prime liceo scienze applicate ore 15.00-16.00

    cl  assi seconde tecnico ore 16.00-17.00

    classi seconde liceo scienze applicate ore 17.00-18.00
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prof.ssa Luisa Cima

giovedì: classi terze e quarte liceo scienze applicate ore 14.30-15.30

    classi terze e quarte tecnico ore 15.30 -16.30

              c  lassi quinte (tecnico e liceo) ore 17.30-18.30

Gli sportelli  sono aperti a tutti  gli  studenti  (sede centrale e sede distaccata),  ciascuno secondo
l'orario corrispondente all'anno e all'indirizzo di studi.
Le iscrizioni, che avranno termine il 15 novembre p.v., avverranno accedendo al seguente link:
https://forms.gle/xqU65cpi6D4MchVA7

I corsi partiranno lunedì 22 novembre 2021.

I genitori/tutori, prima dell’inizio del corso, dovranno accedere con le proprie credenziali nel-
l’area del Registro elettronico (area “Autorizzazioni”) per autorizzare i propri figli alla frequen-
za on line. Tale adempimento è obbligatorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)
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