I.T.C.G. “L. & V. PASINI” - c.m. VITD030008
Via Tito Livio, 1 - 36015 Schio (VI) - tel. 0445/529902
@mail: vitd030008@istruzione.it - @pec: vitd030008@pec.istruzione.it
http://www.istitutopasini.gov.it

Circ. n. 500 a.sc. 2021/2022

05 maggio 2022
Agli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4°
Ai loro genitori

OGGETTO: Progetto “Smarter English” - Corso intensivo di Lingua Inglese
Il Pasini quest’estate ospiterà il corso Smarter English, che viene gestito da un ente esterno: un’esperienza di
apprendimento divertente della lingua inglese rivolta a tutti gli studenti delle prime, seconde, terze e quarte
classi.
L'idea è molto semplice: docenti di madre lingua, qualificati ed esperti, venuti appositamente dal Regno Unito
coinvolgeranno gli allievi in attività avvincenti quali dibattiti, giochi di ruolo e drammatizzazioni per migliorare
le abilità orali sia di comprensione che di produzione. Lo scopo principale dei corsi è di promuovere sicurezza
e padronanza della lingua.
Gli studenti frequenteranno 20 ore di lezione completamente in lingua inglese, che si articoleranno in
approfondimenti generali con particolare riguardo alla comunicazione orale, ed un arricchimento del lessico e
della pronuncia attraverso attività ed esercizi d’ascolto e conversazione. Gli studenti del triennio svolgeranno
10 delle 20 ore totali in attività in lingua inglese volte al potenziamento delle Soft Skills. Queste 10 ore saranno
conteggiate come ore aggiuntive di PCTO.
Le lezioni saranno svolte dal 05 settembre 2022 al 09 settembre 2022 dalle 8:30 alle 13:00, presso il nostro
istituto.
Il corso, come proposto dal soggetto esterno ha il costo di 159 euro complessivi.
Su richiesta specifica delle famiglie in particolare difficoltà economica, previa presentazione della certificazione
ISEE (pari o inferiore a 20.000 euro) entro la scadenza prevista per l’iscrizione al progetto, la scuola garantirà
un contributo per euro 100 a copertura del costo totale per un massimo di 25 alunni.
Si offre, inoltre, l’opportunità alle famiglie interessate di ospitare per una settimana un docente madrelingua,
dando così una proficua occasione di conversazione in inglese e di un piacevole scambio culturale a tutta la
famiglia. L’associazione Smarter English prevede in tal caso una riduzione di 100 euro dal costo totale. Le
famiglie disponibili ad ospitare dovranno pagare comunque la somma di 159 euro al momento dell’iscrizione
e riceveranno successivamente il rimborso di 100 euro da Smarter English, quando verrà confermata la
presenza del docente.
Tutte le informazioni sull’organizzazione del progetto Smarter English, dettagli sui corsi e metodo di
insegnamento sono disponibili presso il sito: https://smarter-english.com/it/progetto2022/?id=KSJWZ
I genitori interessati al progetto sono invitati a iscriversi al corso, ENTRO E NON OLTRE IL 20 MAGGIO 2022.
L’iscrizione va fatta direttamente sul sito di Smarter English sopra indicato
(https://smarter-english.com/it/progetto2022/?id=KSJWZ)
cliccando su “Enrolment form 2022 – START” che si trova in fondo alla pagina web iniziale. L’associazione
Smarter English darà poi tutte le indicazioni per il pagamento.
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