Liceo Statale “Giustina Renier”
Economico Sociale - Linguistico - Musicale - Scienze Umane

Comunicato 362

Belluno, 7 marzo 2020
All'attenzione dei genitori degli alunni

Oggetto: Nuove date e scadenze per Progetto “Smarter English” - Corso intensivo di Lingua Inglese.
II Dipartimento di Lingue di Liceo Renier di Belluno (BL) propone un’esperienza di apprendimento divertente della lingua
inglese rivolta a tutti gli studenti delle prime, seconde, terze, quarte classi di tutti gli indirizzi e agli alunni di terza media nuovi
iscritti A.S. 2019/20.
L'idea è molto semplice: docenti in madrelingua, qualificati e esperti, venuti appositamente dal Regno Unito coinvolgeranno
gli allievi in attività avvincenti quali dibattiti, giochi di ruolo e drammatizzazioni per migliorare le abilità orali sia di
comprensione che di produzione.
Lo scopo principale del corso è di promuovere sicurezza e padronanza della lingua.
Gli studenti frequenteranno 20 ore di lezione completamente in lingua inglese, che si articoleranno in approfondimenti
generali con particolare riguardo alla comunicazione orale, ed un arricchimento del lessico e della pronuncia attraverso
attività ed esercizi d’ascolto e conversazione.
L’obiettivo mira ad offrire nuove opportunità di apprendimento e di esposizione il più reale possibile alla lingua inglese.
Le lezioni saranno svolte da martedì 1 settembre a sabato 5 settembre 2020, presso il Liceo Renier di Belluno (BL) dalle 08.30
alle 13.00. Il prezzo di partecipazione al progetto per studente sarà di €. 140,00.
C’è inoltre l’interessante opportunità per alcune famiglie di ospitare per una settimana un docente madrelingua, offrendo
così una proficua occasione di conversazione in inglese e di un piacevole scambio culturale a tutta la famiglia. Alle famiglie
che ospitano sarà dato un rimborso del 50% sul prezzo del progetto.
Ulteriori Informazioni sull’organizzazione del progetto Smarter English, dettagli dei corsi e metodo di insegnamento sono
disponibili presso il sito www.smarter-english.com e verranno illustrati durante un incontro informativo presso il Liceo Renier
di Belluno (BL) il giorno MARTEDI’ 7 APRILE alle 17.30
I genitori interessati sono invitati ad esprimere il loro parere, restituendo al proprio docente d’inglese il tagliando sotto
riportato firmato per la presa visione, entro il 11 APRILE 2020 ed effettuando, entro il 30 aprile 2020, il versamento con conto
corrente intestato ad istituto Magistrale “G. Renier” Via Marchesi, 71 – Belluno
CODICE IBAN IT58 X0306911906100000046003 - CAUSALE: smarter English / cognome e nome alunno/classe.
Le attestazioni dovranno essere consegnate allo sportello della segreteria o inviate per mail a: michela@liceirenierbl.it
La Referente del Progetto, Prof. Della Millia
Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Violetta Anesin
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------per il progetto Smarter English 01/09/20 -05/09/20 presso Liceo Renier di Belluno (BL)
Io sottoscritto ______________________________________________ Genitore di ________________________
________________________________________ Classe ____________ Doc. Inglese ________________________
sono favorevole alla partecipazione di mio/a figlio/a al progetto.
sono disposto ad ospitare un docente per la durata del progetto.

◻ SI
◻ SI

◻ NO
◻ NO

FIRMA _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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