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                                                                                         AGLI STUDENTI delle Classi 

                                                                                                   Prime, Seconde, Terze, Quarte 

 
                                                                                  AI LORO GENITORI 
 
 

 

AVVISO N. 335 
 
 
OGGETTO: Corso intensivo di Lingua Inglese Smarter English – incontro 6 giugno ore 17.00 

 

Smarter English Srl, con la collaborazione del dipartimento di lingua inglese dell’ITT "M. 
Buonarroti A. Pozzo", propone un’esperienza di apprendimento divertente della lingua inglese 
rivolta a tutti gli studenti delle prime, seconde, terze e quarte classi.  

Docenti in madre lingua, qualificati e esperti, arriveranno appositamente dal Regno Unito 
per coinvolgere gli allievi in attività avvincenti quali dibattiti, giochi di ruolo e drammatizzazioni per 
migliorare le abilità orali sia di comprensione che di produzione. Lo scopo principale dei corsi è di 
promuovere sicurezza e padronanza della lingua.  

 
Gli studenti frequenteranno 22 ore di lezione completamente in lingua inglese, che si 

articoleranno in approfondimenti generale con particolare riguardo alla comunicazione orale, ed un 
arricchimento del lessico e della pronuncia attraverso attività ed esercizi di ascolto e 
conversazione. Per gli alunni delle terze e quarte, le attività si focalizzeranno anche su soft-skills 
(competenze trasversali) e linguaggio, trasferibili nell’ambito lavorativo. 

 
L’obiettivo dell’attività è offrire nuove opportunità di apprendimento e di esposizione il più 

reale possibile alla lingua inglese.  
 
Gli alunni interessati possono iscriversi ad uno o ad entrambi i seguenti progetti: 
 
"Week 1" -  da lunedì. 17/06/19 a venerdì 21/06/2019, dalle 08.00 alle 13.00, 
Questa settimana sarà gratuita. Il progetto sarà attivato con min. 24 e max. 36 iscritti. 
 
"Week 2" -  da lunedì 09/09/2019 a mercoledì11/09/2019 dalle 08.00 alle 13.00,  
             da giovedì 12/09/2019 a venerdì 13/09/2019 dalle 13.00 alle 18.00.  

Il prezzo di partecipazione, per la seconda settimana, sarà di  
€ 140,00 per studente.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
Segnaliamo inoltre l’opportunità, per le famiglie che lo desiderassero, di ospitare per una 

settimana un docente madrelingua, offrendo così una proficua occasione di conversazione in 
inglese e di un piacevole scambio culturale a tutta la famiglia. Alle famiglie che ospitano a 
settembre, sarà dato un rimborso del 50% sul prezzo del progetto.  

 
Ulteriori informazioni sull’organizzazione del progetto Smarter English, dettagli dei corsi e 

metodo di insegnamento, sono disponibili presso il sito www.smarter-english.com e verranno 
illustrati durante un incontro informativo presso ITT "M. Buonarroti A. Pozzo"  

 
giovedì 6 giugno 2019 alle ore 17:00 in Aula Magna. 

 
I genitori interessati ad iscrivere i loro figli sono pregati di visitare la seguente pagina web 

per compilare un modulo d’iscrizione entro il 12 giugno 2019. 
https://smarter-english.com/buonarroti2019/ 

 Cordiali saluti. 

 

La Referente Internazionalizzazione                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                   

                    Prof.ssa Stefania Stani                                                   Dott.ssa Laura Zoller 
          
  


