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Circolare n. 57
Ai genitori degli alunni
delle classi quinte del plesso “Rodari”
e della scuola secondaria di I grado
dell’IC Civitavecchia 2
Al DSGA
Sul SITO

Oggetto: Progetto di lingua 2 “ IL MONDO IN INGLESE” in partenariato con “ATC” Ente
di Formazione e Istruzione irlandese AS 2020/2021 -Scuola Secondaria Flavioni e Scuola
Primaria Plesso Rodari classi V A,B,C)
Si informano i genitori e gli studenti interessati che, in sede di Collegio del 27/10/20 è stato
approvato all’unanimità, un progetto di collaborazione tra l’ATC Language School e l’Istituto
Comprensivo Civitavecchia 2.
Il progetto riguarda un percorso linguistico per l’integrazione delle conoscenze pregresse durante il
percorso scolastico con l’acquisizione di nuove competenze per il potenziamento della lingua
inglese.
Il progetto è fruibile ON LINE, in tempo reale, sfruttando la piattaforma digitale, per portare
direttamente i contenuti a casa in maniera del tutto sicura e mantenendo un rapporto dinamico e
interattivo tra gli studenti e gli insegnanti /trainers dell’ATC.
Il formato è quello del modulo tematico fruibile nel corso di due classi virtuali, ciascuna di 50
minuti, con un break di 15 minuti e gli studenti possono partecipare a più moduli.
Le tematiche saranno individuate dai docenti del corso tra le seguenti:

1)Cittadinanza digitale; 2) Steam Workshop (Science/Technology, Arts…) attività e
sperimentazioni che usano l’inglese come lingua veicolare; 3) Giornalismo, i diversi ruoli
all’interno di una redazione; 4) “Un assaggio di Dublino” tour virtuale (scelto dalla scuola
Primaria); 5) Bullying and Cyberbullying; 6) Sostenibilità e Green Economy; 7) Cittadinanza
europea.
Gli studenti potranno lavorare tramite le rooms virtuali della piattaforma in piccoli gruppi a tasks e
projects assegnati dai docenti dell’ATC e sotto la supervisione degli stessi.
Tali progetti una volta realizzati nella classe virtuale potranno essere presentati alla scuola in fase di
restituzione alla fine della programmazione.
Al termine sarà rilasciato un certificato riconosciuto dal “Quality and Qualifications Ireland”
(QQI) l’agenzia statale indipendente responsabile della promozione della qualità e della
responsabilità nei servizi di istruzione e formazione in Irlanda, inoltre è valido ai fini dei crediti
formativi ai sensi del DM 59/2000 e della C. M 117/2000.
Il prezzo stabilito per ciascun modulo è di € 18.00 e include tutti i servizi : placement test iniziale,
certificazione finale dell’ATC, materiale didattico digitale, accesso alla piattaforma digitale,
sessioni di teacher training, scontistica 20% sui corsi e per i familiari degli studenti partecipanti ai
moduli .
Occorrerà inviare le adesioni firmate da entrambi i genitori entro e non oltre il 10 novembre p.v.
secondo modulo allegato alla presente e da consegnare alla prof.ssa Praino Mariolina, anche
tramite referenti di sede/plesso.
Con successiva comunicazione, una volta formate le classi e raccolte le adesioni, verrà indicato
l’orario settimanale/inizio e termine delle attività e modalità di pagamento.
Civitavecchia, 02/11/20
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca De Luca
(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93)

AUTORIZZAZIONE
Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________________________
genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________________classe_______ sez. ___,
Scuola
secondaria
di
primo
grado
C
H
I
E
D
E
l’iscrizione
dell’alunno/a
__________________________________________________________________
nato/a
a:
_____________________________________________________________ il ____/ ____/ ______ e residente a
______________________
via
___________________________________________
n°
_____
C.F.
___________________________________________________________
 AL CORSO di lingua “IL MONDO IN INGLESE” PER LA CLASSE …………………………….SEZ………………….di
scuola………………………………………………….
E SI IMPEGNA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE RICHIESTA al momento dell’iscrizione.

Data………………….

Firma dei genitori
__________________________
__________________________

