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Progetto: Diffusione lingue

Responsabile del progetto: Antonella Mauri

Gruppo progetto: Mauri

Finalità/Obiettivi: Ampliare l'offerta formativa del liceo con corsi di lingua inglese pomeridiani, anche finalizzati al
conseguimento delle Certificazioni Europee.
Organizzare i Corsi estivi di lingua inglese - Summer Courses.

Descrizione attività: Si organizzano corsi pomeridiani di 18 ore ciascuno di lingua inglese rivolti a tutte le classi da
tenersi durante l'Anno Scolastico da uno o più docenti madrelingua; inoltre visto il grande interesse di questi anni
per le lingue, in particolare la lingua inglese, ci si propone di offrire dei corsi intensivi di lingua - 20 ore per corso - al
termine dell'Anno Scolastico 2018/2019.( Summer Courses)
La parte preponderante del lavoro sarà la ricezione delle domande e la relativa suddivisione nei vari corsi a
seconda del livello, stabilirne i contenuti , i relativi libri, tenere i contatti con i genitori , generalmente via mail, i
rappresentanti delle case editrici, fornire indicazioni e supporto agli studenti che frequentano i corsi , nonché alla
docente per eventuali problematiche di gestione classe.

La professoressa Mauri utilizzerà per questo progetto 33 ore che andranno sottratte al monte ore di potenziamento
del mattino.

Esperto esterno: Docenti madrelingua terranno i corsi: 18 ore per ogni corso pomeridiano attivato, 20 ore per ogni
corso estivo attivato.

Materiali: libri di testo e fotocopie

Quota a carico dei partecipanti (in euro): Il costo si baserà sul numero dei partecipanti e il costo orario del
docente madrelingua vincitore del bando per l'anno scolastico 2018/2019; prevediamo , come ogni anno un minimo
di 10 studenti e un massimo di 15 studenti per corso( salvo eccezioni per esigenze organizzative).
Nell'Anno Scolastico 2017/2018 il costo è stato di
70 euro per allievo per i corsi di lingua inglese pomeridiani e estivi

Ore docenti - commissione: 55
delle quali 33 da potenziamento - dal contributo volontario

Supporto amministrativo (individuazione esperti esterni, procedure amministrative) ore: 4 - dal contributo
volontario

Periodo di attuazione: orario extracurriculare durante l'anno scolastico e mese di Giugno

Spazi: Aula
Laboratorio lingue

Modalità di monitoraggio: customer dei corsi

Area di destinazione: P104
Potenziamento lingue
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Numero di studenti potenzialmente coinvolti: Il progetto è rivolto a tutte le classi del liceo e la partecipazione è
su base volontaria tramite iscrizione al corso.

Nell'A.S. 2017/208 104 allievi hanno seguito i corsi pomeridiani e 27 allievi i Summer Courses

Firma del responsabile: ______________________________________


