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Circ. n. 61        Positano, 23 gennaio 2017 

     

A tutti i genitori degli alunni   

Scuola Secondaria di I Grado 

   POSITANO E PRAIANO 

                                                                                                            Sito web 

                                                                                                             Atti 

 

Oggetto:. Progetto “Welcome to Europe”. Comunicazione di avvio dell’iter progettuale e linee guida 

per definire le modalità operative. 

Si comunica ai genitori degli alunni delle classi I-II-III della scuola secondaria di Positano e Praiano che, 

come previsto dal POF 2016/2017, l’Istituzione Scolastica, diventata da anni centro autorizzato per esami di 

lingua inglese in collaborazione con il  Trinity College London, propone il progetto di potenziamento della 

Lingua Inglese  “Welcome to Europe”. 

         Tale progetto permette agli alunni che hanno una buona conoscenza della L2 (lingua inglese) di 

poter frequentare un corso che si articolerà in quindici incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 30 ore, il 

martedì a Positano ed il mercoledì a Praiano, entrambi in orario extrascolastico dalle 14.30 alle 16.30. 

Saranno attivati due corsi in ciascun plesso, il cui livello sarà deciso sulla base dei test di ingresso predisposti 

dagli esperti esterni.. 

         L’iscrizione e la partecipazione al corso sono gratuite mentre, per sostenere l’esame e ottenere la 

certificazione finale, sarà necessario il versamento di una quota che oscilla tra   € 51.00 e 65.00 .  
         I corsi saranno svolti dai docenti di lingua inglese della scuola e da docenti madrelingua. L’esaminatore 

sarà un docente di madrelingua inviato direttamente dal Trinity e gli esami si terranno in sede, se si 

raggiunge il numero adeguato di corsisti. Al termine ogni alunno riceverà un certificato attestante il grado di 

conoscenza della Lingua Inglese, spendibile nel proprio credito scolastico. 

         Si richiede, pertanto, ai genitori di compilare il modello di adesione che si trova in calce  (e che può 

anche essere ricopiato su un foglio) e di farlo consegnare a scuola dai propri figli entro e non oltre il 27 

gennaio 2017,  in modo da poter procedere successivamente alla selezione degli alunni partecipanti.  

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi alla docente  referente di progetto Prof.ssa C. Giunto. 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Stefania Astarita 

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

Si comunica che l’alunno  ………………………….……………… della classe …….. sez………. della  

Scuola Secondaria di I grado di……………………dell’Istituto Comprensivo “L. Porzio” aderirà/non aderirà 

al Progetto  Trinity “Welcome to Europe” a.s.2016/2017. 

Data                                                                                                                     Firma del Genitore 
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