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Agli studenti 

Alle famiglie 
 

Oggetto: Summer School of English, a.s. 2021/22 
 

Il nostro Istituto sta valutando la possibilità di organizzare una “Summer School of English” presso la nostra 

scuola, per offrire GRATUITAMENTE, agli studenti che lo desiderano, la possibilità di frequentare un corso estivo 

di lingua inglese con un docente madrelingua.  

Il progetto è finalizzato:  

 al potenziamento delle competenze comunicative orali, con particolare attenzione quindi al parlato e a 

situazioni di vita quotidiana (routine, small talk, conversazione informale…)  

 allo sviluppo di competenze interculturali (conoscenza di consuetudini, atteggiamenti, modi che facilitino 

la relazione e il contatto con il mondo anglofono) 

 al rinforzo della motivazione, al recupero di eventuali lacune espressive, a facilitare la transizione verso il 

nuovo anno scolastico  
 

Il corso consiste in un modulo  di 30 ore della durata di 60 minuti ciascuna, da svolgersi nel periodo compreso fra il 

28 giugno e il 30 luglio 2022 (date e orari da definire).   
 

Per poter correttamente valutare la fattibilità del progetto e procedere con le opportune misure organizzative, 

invitiamo gli alunni interessati a compilare in tutte le sue parti l’allegato modulo di richiesta e a restituirlo, firmato 

da un genitore,  presso l’ufficio di Vicepresidenza o, in alternativa, ad inviarlo all’indirizzo mail 

vicepreside@minghetti.edu.it  entro e non oltre il giorno 6.06.2022.  

Qualora il numero dei candidati dovesse superare il numero massimo di corsisti ammessi, si procederà a stilare una 

graduatoria di ammissione,  i cui criteri saranno comunicati con apposito avviso. 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa  De Mattia. 
 

Il Dirigente scolastico 
                                   prof. ssa Luisa Zanettin 

                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 
 

RICHIESTA ADESIONE SUMMER SCHOOL OF ENGLISH 

a.s. 2021/22 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a _______________________________________________________ 

frequentante la classe _______________ sez. ________ indirizzo _______________ 

CHIEDE 
Che il proprio figlio/a sia ammesso /a alla selezione per l’ammissione alla “Summer School of English” 

dell’Istituto Marco Minghetti. 

Data ______________ 

Firma studente/ssa                        Firma genitore o esercente potestà genitoriale  

________________________________                         __________________________________ 
 
Consegnato/pervenuto in data ___________________________ ore ____________ 

mailto:vicepreside@minghetti.edu.it

