
 

Circ. nr. 137 
Cesano Boscone, 14 dicembre 2022 

 

Ai Genitori e agli alunni delle classi prime e seconde scuola secondaria 

E pc.Ai Docenti 

Al Sito Web 

e p.c. Al Dsga 

 

 

Oggetto: organizzazione corsi Activation classi prime e seconde scuola 

secondaria 

 

Si comunica che, anche quest’anno, il nostro Istituto organizza il corso di 
potenziamento di inglese “Activation”. 

Per accedere al corso è prevista la somministrazione un test, gratuito, non 
selettivo, che permette di rilevare il livello degli alunni. Il test sarà 
somministrato online tramite link che verrà fornito dalla docente responsabile. 

Il corso verrà erogato online tramite piattaforma Zoom a cura della 
International House Milan & San Donato. Sono previsti 10 incontri online 
settimanali da 60 minuti cad., per un totale di 10 ore. La data di inizio 
orientativamente sarà nel mese di gennaio 2023 (verso la metà del mese). Il 
giorno sarà probabilmente il giovedì e l’orario dalle ore 15.00 alle 16.00 per il 
primo livello; dalle ore 16.00 alle 17.00 per il secondo livello.  

Il calendario delle lezioni sarà concordato con la responsabile del progetto, 
prof.ssa Verena Gargiulo. 

Gli obiettivi del corso sono:  

- lo sviluppo delle capacità di ascolto (listening) e comprensione orale; 

- lo sviluppo delle capacità del parlato in lingua (speaking) con un docente di 
lingua madre con titolo abilitante all’insegnamento (laurea o proficiency); 

- la creazione un ambiente di lavoro positivo e coinvolgente per migliorare la 
sicurezza degli alunni nell’utilizzo della lingua inglese. 

A fine corso gli studenti riceveranno un attestato di partecipazione. 

Il costo del corso, per ogni gruppo, è di euro 500,00 (per 10 ore di corso /10 
lezioni per gruppo), da ripartire per i partecipanti (10/12 allievi). 
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Il costo del materiale didattico è incluso: libro di testo in uso nella scuola ed 
eventuale materiale digitale. 

 
Le adesioni dovranno essere corrisposte dai genitori entro e non oltre martedì 
20 dicembre 2022 al seguente indirizzo e-mail: 
gargiulo.verena@icsalessandrinicesanob.edu.it 

 
 
 
                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                          Dr.ssa Mariangela Camporeale 
                                     (firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 del D.lgs.39/93) 


