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Prot. comunicati in intestazione – S 2018-19

Treviso, 17.12.2018
Ai genitori degli alunni delle sedi Felissent e Mantegna
E p.c. ai docenti tutti, alla DSGA e all’uff. didattica
Ai coll. scolastici delle due sedi
SITO

Oggetto: lettorato di spagnolo e tedesco con docente madrelingua.
Si informano i genitori degli alunni delle classi (dalla prima alla terza) delle secondarie di I grado dell'IC 3
Felissent che è previsto l'intervento in classe di un lettore madrelingua per la lingua spagnola e al lingua
tedesca per un 4 ore a partire dal mese di gennaio 2019.
L'obiettivo è quello di creare un contesto comunicativo motivante e dinamico in cui gli alunni possano
utilizzare conoscenze e contenuti studiati nelle ore di lingua straniera e comunicare efficacemente con un
“native speaker”. I lettori opereranno nelle classi sempre assieme alla docente titolare.
Al fine di poter organizzare al meglio gli interventi in classe, chiedo cortesemente ai genitori di esprimere
il loro interesse per l’iniziativa proposta, restituendo ai docenti di lingua il tagliando allegato (entro venerdì
21.12.2018). Il costo dell’iniziativa sarà a parziale carico delle famiglie; le quote verranno calcolate sulla
base delle adesioni.
Gli studenti che non aderiranno, rimarranno in aula e verranno loro assegnate ulteriori attività di lingua
straniera.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

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

Al dirigente scolastico dell’IC n. 3 Felissent – Treviso
(da riconsegnare ai docenti di lingua straniera)
Il sottoscritto/a __________________________ , genitore dell’alunno/a __________________ della classe
_____ , sez. ____ , plesso Felissent / Mantegna,
con la presente, DICHIARA di (barrare la casella prescelta)
ADERIRE
NON ADERIRE
all’attività di lettorato, a parziale pagamento delle famiglie, in lingua straniera per il proprio figlio/a.
Treviso, ____/_____/2019
Firma ________________________________

Resp. istruttoria: Laura Fantuzi – collds1@ic3felissent.gov.it 0422.403458
procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

