Circolare n. 167/br mf

Arzignano, 10 Gennaio 2019
Agli alunni delle classi 3F - 4F -5F (opzione francese)
e alle loro famiglie
Alla segreteria didattica
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Progetto “Conversazione, approfondimento e consolidamento linguistico con madrelingua francese”
Carissimi Studenti e Gentili Genitori,
la docente di lingua francese propone, anche per quest’anno scolastico, il progetto “conversazione,
approfondimento e consolidamento linguistico con madre lingua francese” per le classi terze, quarte e quinte
dell’istituto. Si tratta di un’esperienza linguistica che si svolgerà nel corso del pentamestre (gennaio – marzo 2019)
in compresenza con l’insegnante titolare, durante l’orario curricolare delle lezioni; l’attività si articola in cinque
lezioni di un’ora per le classi 3F e 4F, e di dieci lezioni per la classe 5^F.
Durante gli incontri gli alunni avranno modo di utilizzare le proprie conoscenze linguistiche insieme alla
docente madrelingua, prof.ssa Valentine Di Felice, e di applicarle ad aspetti di cultura generale e a specifici
contesti inerenti con il proprio indirizzo di studi. Gli argomenti affrontati sono già previsti dalla programmazione
dell’insegnante di francese.
La classi inizieranno l'attività formativa lunedì 14/01. Le lezioni proposte saranno valide ai fini
dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
Considerando l’importanza della conoscenza delle lingue straniere nel mondo del lavoro, si ritiene
alquanto utile un apporto di questo tipo reso efficace anche grazie alla competenza della docente.
Il progetto, a cui hanno aderito gli studenti all’inizio dell’anno scolastico, è stato approvato dal Consiglio
di Istituto e dai Consigli di Classe.
Ad ogni studente verrà chiesto un contributo di € 5 per le classi 3F e 4F e di €10 per la classe 5F. Parte
delle spese, infatti, verrà coperta dal finanziamento della Fondazione Cariverona. Le quote, raccolte dai
rappresentanti di classe, verranno consegnate alla docente di francese unitamente al tagliando di adesione entro
venerdì 18 gennaio 2019.
L’insegnante referente resta a disposizione per ogni richiesta di chiarimento.
Cordiali saluti.
LA REFERENTE
Fracasso Michela

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carlo Alberto Formaggio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Circ. 182 Conversazione con madrelingua francese classi 3^- 4^- 5^ F
Il/la sottoscritto …………………………………………………..…… genitore/tutore dell’alunno/a
……………………………………… della classe ……….. aderisce al progetto con madrelingua francese e
versa la somma di euro ……... (€ 5 per le classi 3F e 4F e di €10 per la classe 5F)
I rappresentanti di classe raccoglieranno gli importi e insieme ai presenti tagliandi li consegneranno alla docente
di francese entro venerdì 18 gennaio 2019.
Data ………………………………

Firma…………………………………

