COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Segreteria
telefono 0432 664082 int. 6; e-mail segreteria@comune.povoletto.ud.it

prot. 6037

6 giugno 2022
Ai sig.ri genitori degli alunni
delle Scuole Primaria e Secondaria di I grado
del Comune di Povoletto

OGGETTO: ISCRIZIONI CORSO DI INGLESE FULL IMMERSION MADRELINGUA
Si informano i signori genitori che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo,
ha organizzazione un corso di inglese rivolto agli alunni iscritti presso le Scuole Primaria e Secondaria di I grado del
Comune di Povoletto che si prefigge di aumentare e migliorare la capacità dei bambini e ragazzi di esprimersi in
lingua inglese interagendo con insegnanti madrelingua.
Il corso si avvale degli esperti della Business Voice di Buttrio e prevede il ricorso alla metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning), intervallando momenti di ascolto, di giochi linguistici e attività (es. canzoni, lettura
di libri in inglese, dress-up plays, pittura, giochi di movimento, di costruzione, i role-plays ecc.).
I corsi si terranno presso la Scuola Primaria di Povoletto. La frequenza, che si articola su due settimane (20-24
giugno; 27 giugno-1 luglio), va dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Il corso prevede tre diversi livelli:
1. Scuola Primaria classi 1ª e 2ª;
2. Scuola Primaria classi 3 ª, 4 ª e 5 ª;
3. Scuola Secondaria tutte le classi.
La quota di compartecipazione delle famiglie è pari a € 35,00 ad alunno per ciascuna settimana e comprende il
materiale didattico. È possibile iscrivere un alunno per entrambe le settimane solo nel caso in cui ci siano posti
liberi (in tal caso indicare nella domanda di iscrizione l’ordine di preferenza delle settimane).
La modalità di iscrizione al corso di inglese è esclusivamente la seguente: invio del modulo di iscrizione
debitamente compilato e firmato all’indirizzo e-mail: segreteria@comune.povoletto.ud.it entro e non oltre martedì
14 giugno 2022.
Ciascun livello prevede un numero minimo di 15 iscritti e un numero massimo di 20 iscritti. Nel caso di
numero di iscrizioni eccedenti alle disponibilità dei corsi precedentemente indicate, la priorità di scelta sarà data in
base alla data di ricevimento del modulo di iscrizione.
Si invita ad attendere la conferma di iscrizione assieme alle istruzioni per il pagamento della quota che
avverrà tramite il sistema PagoPa.
Il vicesindaco e assessore all’istruzione Paolo Marchina è a disposizione per eventuali chiarimenti al
numero 349 2562019.
L’occasione è gradita per porgere a tutti i più cordiali saluti.
Il Sindaco
Giuliano Castenetto
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