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Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “E. MONTALE“ VATD22000N 

 Via Gramsci,1 – 21049 TRADATE 

 

Prot. Come da segnatura          

CIRCOLARE N.50   A.S. 2018/19      Tradate, 23/10/2018  

 AGLI ALUNNI  cl.1^-2^-3^-4^-

5^  e alle loro FAMIGLIE  

 AI DOCENTI 

 AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA  

  AL SITO  

Oggetto: Corsi di conversazione in lingue straniere con madrelingua  

Il nostro Istituto  propone l’ampliamento dell’offerta formativa con corsi di conversazione in lingua straniera 
tenuti da docenti madrelingua.  
Quest’anno per tutte le classi del triennio è già attivata 1 ora settimanale di conversazione/potenziamento 
con docente madrelingua inglese in orario curricolare senza oneri per le famiglie. 
  

Per le classi del biennio  si terranno  corsi pomeridiani  dalle ore 13.00/13.30  alle ore 14.00/14.30 un giorno 

a settimana in cui il normale orario delle lezioni termina alle ore 13.00 ( lunedì, mercoledì o giovedì) a partire 

dal mese di novembre fino alla fine di maggio 2019 per un totale di 20 ore di lezione.  

Il costo annuo di ciascuno dei corsi  pomeridiani  sarà compreso tra Euro 60,00 e Euro 80,00 variabile in 

base al numero degli iscritti. I corsi potranno partire in presenza di almeno 10 iscrizioni. La proposta è così 

formulata:  

INGLESE  

classi prime    1 corso LIVELLO BASE 

classi seconde    1 corso LIVELLO INTERMEDIO  

 
SPAGNOLO  
Classi quarte e quinte 1 corso LIVELLO INTERMEDIO 

 

FRANCESE 
Per tutte le classi del triennio è prevista 1 ora settimanale di conversazione in orario pomeridiano 
 
TEDESCO 
Sarà proposta  1 ora di conversazione in compresenza con docente bilingue in orario curricolare per le classi 
terze L2. 
 

Si chiede agli studenti interessati ai corsi di conversazione con madrelingua di comunicare l’adesione/non 

adesione entro SABATO 27 ottobre 2018, compilando l’allegato tagliando che dovrà essere consegnato in 

Segreteria Amministrativa alla A.A. Immacolata Pastore. 

Cordiali saluti  

 Fto la F.S. Internazionalizzazione        fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Donatella Barenghi                 Giovanna Bernasconi  

  

 
  
Io sottoscritto/a  genitore dell’alunno/a ________________________________ classe _______ dell’Istituto 

Montale chiedo che mio/a  figlio/a frequenti il corso di CONVERSAZIONE IN 

LINGUA_______________________ □ LIVELLO BASE   □ LIVELLO INTERMEDIO,  come da Circolare n. 

50         □ Non sono interessato   

  
Data ___________________________ Firma_______________________________________  


