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REGOLAMENTO CORSI  

POTENZIAMENTO DI INGLESE E SECONDA LINGUA STRANIERA 

LINGUA Inglese Potenziato 
Francese 
Spagnolo 
Tedesco 

FINALITA’ 
DIDATTICO-
EDUCATIVE 

L’obiettivo principale è l'insegnamento della lingua 
secondo schemi naturali, che puntano allo sviluppo 
dell'autostima e della fiducia in se stesso. Finalità primaria 
è l'uso della lingua parlata e, nella fase successiva, anche 
scritta ,fornendo strumenti per l'acquisizione di competenze 
relative all'età e alle capacità connesse. 
Nello specifico la finalità primaria  e’ tesa allo sviluppo 
delle competenze orali del discente, partendo da un livello 
internazionale A2 (KET) e proseguendo verso un livello 
B1 (PET).Tali attività non sono da  intendersi come 
integrative alle  ore di lezione in classe, bensì come 
complemento e potenziamento delle abilità linguistiche a 
livello orale (sapere parlare e sapere capire chi parla) 

A CHI E’ RIVOLTO E’ rivolto a tutti gli alunni del Biennio e del Triennio 

PERIODO Ottobre / Maggio di ogni anno 

DURATA Indicativamente 55 ore annuali (2 ore settimanali) 

ORARIO Indicativamente il lunedì e il mercoledì 
Ore 12.05 / 13.05 per le classi del Biennio 
Ore 13.05 / 14.05 per le classi del Triennio 

MODALITA’ Attività per gruppi interclasse (15/18 alunni) 

DOCENTI I corsi saranno tenuti da personale qualificato madre 
lingua, selezionati in ragione di specifico Bando espletato 
nel mese di maggio – giugno su invito di scuole qualificate 
nel territorio 

COSTI 

(da definirsi 
annualmente) 

Con l’adesione la famiglia s’impegna al pagamento delle 
quote definite in base al numero di iscrizioni. Al fine di 
evitare di dover costantemente e ripetutamente richiedere 
la conferma di adesione, in ragione del variare del numero 
degli iscritti, la quota, per l’inglese potenziato, non potrà 
essere superiore a € 170.00 pro capite. 
Se il numero degli alunni dovesse essere tale da 
comportare una quota superiore a detto tetto potranno 
essere attivati i corsi con costi superiori solo su specifica 
richiesta delle famiglie. In fase di composizione (sorteggio 
delle classi a fine maggio) si richiede la conferma delle 
iscrizioni. 
Per le altre lingue, notoriamente frequentate da un numero 
ridotto di studenti, si dovrà definire il budget ad iscrizione 
avvenuta. 



 


