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Circolare n. 50 

 
Milano, 16 novembre 2021 

Alle famiglie degli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte primaria 

Ai docenti 

Al sito web 

Oggetto:   Corso potenziamento Inglese a.s. 2021/2022 

Gentili genitori 

 anche quest’anno la nostra Scuola intende proporre i consueti corsi di potenziamento, che si svolgeranno 
in modalità DAD attraverso l’intervento di docenti madrelingua del British Institutes. 

Il percorso che si svolge in modalità web conference si basa sull’AKTIVE Learning Method. Il 
metodo  promuove il “Cooperative Learning”, una metodologia di insegnamento attraverso la 
quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi e sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso. L’insegnante assume un ruolo di facilitatore e organizzatore delle attività, 
strutturando ambienti di apprendimento in cui gli studenti trasformano ogni attività in un 
processo di problem solving di gruppo, conseguendo obiettivi la cui realizzazione richiede il 
contributo personale di tutti. 

Il corso organizzato per fascia di classe è strutturato attraverso 20 incontri con cadenza 
settimanale della durata di 1 ora ciascuno e si svolgerà  secondo il seguente calendario 
settimanale  

Classi quarte e quinte scuola primaria: LUNEDI ore 17.30(gruppo alunni classi quarte e quinte) 

Classi seconde e terze scuola primaria: MERCOLEDI ore 17.30(gruppo alunni classi seconde e 
terze) 

Inizio lezioni: MERCOLEDI 24 e LUNEDI 29 novembre (in base al gruppo di appartenenza). 

Costo del corso. € 100,00 per partecipante da versare attraverso il sistema PagoPA previa 
accettazione dell’iscrizione.  

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di seguito che deve essere inviato a 
segreteria6@iccavalieri.edu.it entro venerdi 19 novembre 2021. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof. Lorenzo Alviggi (*)                                                                                                                                                             

                                                                                             (*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39 
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MODULO DI ISCRIZIONE POTENZIAMENTO INGLESE SECONDARIA A.S. 21-22 
 

ll/La Sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

genitore di______________________________________________________________________ 

classe________________sez._____________________ 

Tel/cell__________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________ 

Chiede  

per il proprio figlio/a l’iscrizione al corso di potenziamento inglese pomeridiano che si svolgerà in modalità 
web conference per il giorno 

o MERCOLEDI  ore 17.30-18.30 classe seconda/terza 

o LUNEDI  ore 17.30-18.30 classe quarta/quinta 

 

Provvederà al pagamento della quota di € 100,00 attraverso il sistema PagoPA secondo le indicazioni 
fornite dalla segreteria. 

 

Firma del genitore  _________________________________________________ 

 

Il corso verrà attivato con un numero minimo di 9 iscritti  


