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Circolare n. 81 

 

                                                                                                       Ai docenti  

                                                                                                       A genitori e studenti 

                                                                                                       della scuola secondaria di I grado 

                                                                                                       Al Dsga 

                                                                                                       Al sito 

 

 

Oggetto: Corso di Lingua Inglese “Alla ricerca del mondo Steam in inglese” in partenariato  

                con “ATC” - Ente di Formazione e Istruzione irlandese - a.s. 2021/2022 

  

Si informano le SS.LL. che su Delibera del Collegio Docenti del 22/10/2021 verrà attivato, per il 

corrente anno scolastico, un progetto di collaborazione tra “l’ATC Language School” e l’Istituto 

Comprensivo Civitavecchia 2, al fine di supportare la continuità e la qualità dell’offerta formativa 

in lingua della Scuola. 

Il Progetto comprende percorsi linguistico-formativi per il potenziamento della lingua inglese, 

l’acquisizione di competenze trasversali e per l’orientamento. L’obiettivo è quello di integrare le 

conoscenze pregresse, acquisite durante il percorso scolastico, con l’acquisizione di nuove 

competenze ed utilizzare un metodo di apprendimento interdisciplinare e project-based per 

promuovere un ambiente di apprendimento inclusivo. 

Il Progetto è fruibile online, in tempo reale, sfruttando la piattaforma digitale, che permette di  

operare in maniera del tutto sicura e mantenendo, allo stesso tempo, un rapporto dinamico e 

interattivo tra gli studenti e gli insegnanti/trainers dell’ATC.  

Il formato del corso è quello del modulo tematico fruibile nel corso di due classi virtuali, ciascuna 

di 50 minuti, con un break di 15 minuti. È possibile partecipare a più moduli. In base al livello di 

inglese degli studenti e a al numero dei partecipanti al modulo verrà concordata tra la Scuola e 

l’ATC la composizione della classe. Il numero degli studenti per classe sarà di 15. 

Di seguito i moduli proposti: 

1) Sound & Music: studio delle onde sonore e dell’amplificazione. Creazione e test di un 

http://www.iccivitavecchia2.edu.it/
mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


amplificatore senza batteria;  

2) Future Transport: utilizzare forme di energia rinnovabili, pulite e alternative per 

migliorare i trasporti;  

3) Archtecture and Design: progettare e costruire strutture il più alte possibile;  

4) Comics & Superheroes: scrivi una storia di supereroi e crea un fumetto online;  

5) Smart Cities & Air Pollution: gli studenti studieranno il problema dell’inquinamento 

dell’aria, i principali fattori che contribuiscono, ricercheranno e progetteranno soluzioni 

basate sul concetto di smart city.  

Gli studenti, tramite le rooms virtuali della piattaforma, possono lavorare 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 possono essere presentati alla scuola in fase di 

restituzione alla fine della programmazione.  

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti 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, valido ai fini dei 

crediti formativi ai sensi del D.M.  49/2000 e della C. M. 117/2000.  

La quota individuale di partecipazione al corso per 5 Moduli (durata 8 ore e mezza) è di Euro 95,00.  

La somma include 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.  

Tutti coloro che sono interessati dovranno consegnare alla prof.ssa M. Praino o inviare all’indirizzo 

mariolinapraino@iccivitavecchia2.edu.it la propria adesione firmata da entrambi i genitori entro e 

non oltre 30 novembre 2021.  

Si precisa che la sottoscrizione dei moduli comporterà un impegno da parte delle famiglie.  

Una volta raccolte le adesioni e formate le classi, in un avviso successivo verrà comunicato l’orario 

settimanale, l’inizio e il termine delle attività, le modalità di pagamento.  

In allegato alla presente il modulo di autorizzazione. 

 

Civitavecchia, lì 11 novembre 2021 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa De Luca Francesca 

                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

mailto:mariolinapraino@iccivitavecchia2.edu.it


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  

“Alla ricerca del mondo Steam in inglese - a.s. 2021-2022” per la classe  ……………………………. 

SEZ………………… di scuola …………………………………………………. e si impegna al versamento della quota di 

iscrizione richiesta al momento dell’iscrizione.  

 

Data___________                                                                                                Firma dei genitori  

                                                                                                                    _____________________________  

                                                                                                                   ______________________________ 

 


