	
  

	
  

Gentili famiglie,
il Comitato Genitori di Castions di Strada anche per il prossimo anno scolastico intende proporre il corso
d’inglese nelle Scuole Primarie e Secondaria di I grado di Mortegliano e Lavariano.
Il corso mira a consolidare le conoscenze pregresse dei bambini e a rafforzare le informazioni acquisite,
durante il percorso scolastico, in modo naturale e stimolante, integrandosi con l’apprendimento della lingua
inglese che sarà il mezzo per esprimere i temi affrontati in ogni singola lezione.
Le lezioni avranno il principale obiettivo di sviluppare le 4 skills: reading, speaking, writing e listening e
saranno promosse l’autonomia dello studente, ma anche la cooperazione con i compagni.
I bambini saranno il centro delle attività ed avranno la possibilità di lavorare in piccoli gruppi, in coppia o in
alcuni casi in “open-class” con il docente.
In rapporto al gruppo saranno incentivate specifiche attività piuttosto che altre, per poter creare in ogni lezione
un’atmosfera sempre piacevole per gli studenti.
Il corpo docente è coordinato dalla Direzione Corsi della “Punto Lingue” di Udine a cui da diversi anni ci
appoggiamo per fornire questo servizio. Gli insegnanti sono madrelingua e/o bilingue con anni di studio o
lavoro in paesi anglofoni e in possesso di un Diploma di Laurea e di specializzazioni conseguite all’estero.
Hanno una comprovata esperienza nell’insegnamento e sono qualificati CELTA, TEFL o in possesso di
qualifiche equivalenti.
Fermo restando che dovremo necessariamente tenere conto di come evolverà ancora l’incerta situazione
sanitaria e delle direttive che verranno date in merito, l’intento è di far partire il corso il mese di ottobre 2020
con conclusione a maggio 2021 con cadenza settimanale con lezioni della durata di 2 ore, nelle giornate di
martedì a Lavariano e di giovedì a Mortegliano.
Subito dopo l’avvio dell’anno scolastico verrà indetta una riunione per dare ulteriori informazioni (modalità di
iscrizione e quota di compartecipazione alle spese) in merito al corso e rispondere ad eventuali domande dei
genitori.
Convinto della validità dell’iniziativa proposta e nella speranza che venga accolta positivamente, Vi saluto
cordialmente.

Castions di strada, 18.05.2020

Il Presidente

Gianbruno Putelli
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