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Circ. n. 14 
Treviglio, 29 settembre 2022 

 

A tutti i docenti delle classi 3^, 4^ e 5^ Professionale 
A tutti gli studenti e i genitori delle classi 3^, 4^ e 5^ Professionale 

 
 

OGGETTO: progetto potenziamento lingua inglese 
 

Si comunica che, da questo anno scolastico, visto che la riforma del corso 

professionale ha ridotto nel triennio le ore settimanali di inglese da tre a due, il 

Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto hanno deliberato, inserendolo nel PTOF, 

un progetto di potenziamento che offre la possibilità agli studenti di effettuare 

l’ora mancante in aggiunta alle ore curriculari. 

Da lunedì quindi le classi in indirizzo hanno un’ora di inglese aggiuntiva, 

collocata secondo questo schema: 
 

3AP VENERDI 13:00 - 14:00 

3BP MARTEDI 13:00 - 14:00 

4AP VENERDI 13:00 - 14:00 

5AP MERCOLEDI 13:00 - 14:00 

 

Si tratta di un’ora che le famiglie posso scegliere di far frequentare ai propri figli 

e mi auguro che tutte colgano l’occasione di rafforzare una delle principali 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, individuata nella 

Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 che vuole, tra 

l’altro, “…fornire sostegno ai discenti nell’apprendimento di lingue diverse che 

siano utili nella vita lavorativa e personale e in grado di contribuire alla 

comunicazione e alla mobilità transfrontaliere…”. 

Le attività svolte durante quest’ora saranno finalizzate particolarmente al 

rafforzamento delle competenze comunicative. La docente incaricata è la stessa 

titolare della disciplina. 

 

Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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