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PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SCOLASTICO 2017-18
POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE CLASSI PRIME
Il Liceo Peano-Rosa propone agli alunni delle classi PRIME dei corsi liceali il potenziamento della lingua
INGLESE ampliando l’offerta formativa di 2 ore in orario curricolare settimanale nelle giornate con uscita
anticipata, dalle ore 12.20 alle ore 13.20. Pertanto, alle 3 ore di inglese già presenti nel piano di studi, se ne
aggiungeranno 2 settimanali.
Vogliamo promuovere ulteriormente il processo di internazionalizzazione della nostra scuola, già avviato
attraverso numerosi progetti europei grazie alla professionalità e competenza di chi ogni giorno crede e
lavora per proiettare studenti consapevoli cittadini del mondo.
Inoltre, è noto a tutti che:
1. L’inglese è la lingua ufficiale di 53 paesi: Una persona su cinque è in grado di parlare o almeno
capire l’inglese!
2. L’inglese è la lingua di scienza, aeronautica, tecnologia, diplomazia, e turismo: Conoscere l’inglese
aumenta le possibilità di ottenere un buon lavoro in Italia e all’estero.
3. L’inglese è la lingua dell’industria dei media: Se parli inglese, non sarà necessario fare affidamento
a traduzioni e sottotitoli per leggere e capire i tuoi libri preferiti, canzoni, film, spettacoli televisivi e
siti web.
4. Dal momento che l’inglese è parlato in tanti paesi diversi ci sono migliaia di scuole in tutto il
mondo, che offrono programmi in inglese. Se si parla inglese, si può scegliere di iscriversi ad un
corso accademico in lingua inglese in Italia o all’estero.
5. Perché è divertente! Imparando l’inglese potrete anche conoscere molte altre culture. Poche
esperienze ti faranno crescere così tanto come persona ed imparare i valori, le abitudini e lo stile di
vita di una cultura diversa dalla tua.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Le due ore aggiuntive saranno tenute da un docente madrelingua esperto (esterno) in collaborazione con
docenti certificati CLIL della nostra scuola, come segue.
1h ESL- Inglese come seconda lingua docente madrelingua
1h History-Geography/Science

docente madrelingua e docente esperto nella disciplina

A seconda delle adesioni verranno formate una o due classi composte da un minimo di 15 fino ad un
massimo di 20 studenti ciascuna. (max.2 classi)
L’ ammissione dello studente/studentessa alla frequenza di tali classi si baserà sul possesso di almeno uno
dei seguenti requisiti :
- possesso di una certificazione KET (darà diritto alla precedenza rispetto ai requisiti di cui sotto);
- un voto minimo conseguito in inglese risultante dalla pagella del primo e del secondo quadrimestre
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado non inferiore ad 8/10.
(se il numero degli iscritti risulterà superiore alle aspettative avranno la precedenza gli studenti con la
votazione più alta).
In base alle adesioni e ai requisiti dichiarati e opportunamente certificati, la scuola stilerà una graduatoria
per la formazione della/delle classe/i.

COSTO annuo : 200 euro max + libro di testo
PROSPETTIVE FUTURE
Certificazioni FIRST e/o CAE corrispondenti ai livelli B2 e C1 del CEFR for languages
ESL - English as a second language (Inglese L2)
IGCSE - (International General Certificate of Secondary Education) in altre discipline: History,
Geography, Science, etc.
Possibilità di entrare a far parte del Liceo Internazionale Cambridge che si attiverà dal prossimo anno
scolastico presso la nostra istituzione scolastica

COME ISCRIVERSI AL CORSO DI POTENZIAMENTO PER LE CLASSI PRIME:

Il corso di potenziamento di lingua inglese verrà avviato nel mese di ottobre 2017 e avrà la durata di un
anno scolastico. I genitori e gli alunni interessati delle prossime classi prime dei corsi liceali sono invitati a
riconsegnare il tagliando compilato con i dati richiesti allegato entro l’11 settembre 2017 a cui seguirà una
seconda comunicazione di convocazione per un incontro con i docenti delle discipline del corso.
Sono coinvolte tutte le docenti di Lingua Inglese del Liceo Peano: Prof.sse Cristofari Isabella, Di Giacobbe
Maria, Pepe Maria Rita, Planamente Emanuela, Puliti Paola e Di Gaspare Fabiola. Le docenti referenti del
progetto a cui rivolgersi per eventuali informazioni e chiarimenti sono le Prof.sse Pepe Maria Rita,
Planamente Emanuela e Di Gaspare Fabiola.
Si resta a disposizione e fiduciosi dell’accoglimento positivo di questa importante e proficua iniziativa.
Ringraziando per la cortese attenzione si porgono distinti saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa

Tagliando da riconsegnare alla docente Rita Grilli in Vicepresidenza entro l’11 settembre 2017
DICHIARAZIONE RICHIESTA D’ISCRIZIONE E AUTORIZZAZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ genitore/tutore
dell’alunno/a ___________________________________ frequentante la classe 1^ sezione ______ a.s.
2017-18 del Liceo ______________________________ di Nereto, DICHIARA il proprio interesse
CHIEDENDO l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE per
gli studenti delle classi prime e AUTORIZZA la frequenza di n. 2 ore aggiuntive all’orario curricolare dalle
ore 12.20 alle ore 13.20 nei giorni che verranno stabiliti nell’orario settimanale scolastico. Inoltre, il/la
sottoscritto/a si impegna a versare la somma di € 200,00 per tutto l’anno scolastico per la copertura del
finanziamento del docente di madrelingua, sul bollettino postale n. 11274644 intestato all’IISS PEANO
ROSA DI NERETO, causale: POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE A.S. 2017-18. Distinti saluti
Data _____________________

Firma___________________________________

Mail di contatto ________________________________________ Cell _____________________________

