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CORSO DI INGLESE: “CLIL PROJECT: l’inglese una finestra sul mondo” 

Il corso di inglese, proposto agli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di I Grado Castions di Strada, si 
terrà da docenti di madrelingua della Punto Lingue di Udine. 
Il corso intende presentare e lavorare con la lingua inglese, in un contesto realistico, naturale, stimolante e le 
lezioni saranno finalizzate a migliorare le competenze linguistiche in generale e ad aumentare la motivazione 
degli studenti; gli interventi saranno condivisi con la docente della scuola di riferimento e si prediligerà il 
potenziamento di attività e metodologie, già presentate ai ragazzi nelle ore curricolari scolastiche, al fine di 
creare un percorso efficace e coerente. Gli alunni saranno divisi in gruppi il più possibile omogenei. 
Il corso sarà annuale e si terrà il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 con inizio il 02 ottobre 2017

Il numero massimo di partecipanti per ogni gruppo è fissato in 15 iscritti; qualora vi fosse un sovrannumero 
verrà compilata una lista di attesa in ordine cronologico di iscrizione.  

 presso i locali 
della Scuola Primaria e terminerà nel mese di maggio 2018; sarà attivo e facoltativo il servizio mensa. 

 
 
A COLORO CHE HANNO PARTECIPATO AL P.I.F. nell’anno scolastico 2016/17, SI CHIEDE LA 
CORTESIA DI INVIARE UN MESSAGGIO ENTRO IL 25/09/2017

 

 al numero di cellulare sotto indicato 
(sms o whatsapp indicando nome e cognome e specificando il corso) PER CONFERMARE 
PREVENTIVAMENTE LA VOLONTÀ DI ISCRIZIONE AL P.I.F. A.S. 2017/18. 

L’ISCRIZIONE EFFETTIVA AVVERRA’ RECANDOSI IN BIBLIOTECA COMUNALE PER IL VERSAMENTO 
DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COME SOPRA RICHIAMATA nelle giornate di lunedì 
25/09/17 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 e martedì 26/09/2017 dalle ore 09.30 alle ore 10.30 e 
contestualmente il genitore riceverà il materiale informativo. 
Si precisa che i posti sono limitati e che verrà data priorità a chi ha già partecipato al corso lo scorso anno.  
 
Per inviare messaggi o ricevere informazioni: 
Fabiola Masiero – 3284075964 – Vicepresidente Comitato Genitori 
Barbara Marchetti – 338 9557465 – Segretaria Comitato Genitori 
 
L’iniziativa viene parzialmente finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia a seguito di 
partecipazione del Comitato al Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle 
associazioni familiari Anno 2016 (Legge regionale 11/2006, Regolamento regionale n. 0198/2011) e gode di 
accordo di partnership con il Comune di Castions di Strada e con l’Istituto Comprensivo Mortegliano-Castions 
di Strada. 
 
Castions di Strada, 09/09/2017                                                        Il Presidente      
                                                                                            Gianbruno Putelli 
 
 
 
 
 
 
 

                  Progetto finanziato con fondi ex art. 18, L.R. 11/2006         
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“CLIL PROJECT: l’inglese una finestra sul mondo” 

 
Il Comitato Genitori di Castions di Strada propone agli alunni delle classi 4^ e 5^ della Primaria ed agli studenti  
della Scuola Secondaria di I Grado del plesso di Mortegliano, un corso di inglese tenuto da docenti di 
madrelingua della Punto Lingue di Udine. 
L’iniziativa viene parzialmente finanziata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia a seguito di 
partecipazione del Comitato al Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle 
associazioni familiari Anno 2016 (Legge regionale 11/2006, Regolamento regionale n. 0198/2011) e gode di 
accordo di partnership con il Comune di Mortegliano e con l’Istituto Comprensivo Mortegliano-Castions di 
Strada. 
Il corso intende presentare e lavorare con la lingua inglese, in un contesto realistico, naturale, stimolante e le 
lezioni saranno finalizzate a migliorare le competenze linguistiche in generale e ad aumentare la motivazione 
degli studenti; gli interventi saranno condivisi con la docente della scuola di riferimento e si prediligerà il 
potenziamento di attività e metodologie, già presentate ai ragazzi nelle ore curricolari scolastiche, al fine di 
creare un percorso efficace e coerente. 
Il corso sarà annuale e si terrà il giovedì dalle 14.30 alle 16.30 con inizio il 12/10/2017 presso la Scuola 
Media di Mortegliano e terminerà nel mese di maggio 2018. 
Il numero massimo di partecipanti per ogni gruppo (si prevedono N. 5 gruppi) è fissato in 15 iscritti qualora vi 
fosse un sovrannumero verrà compilata una lista di attesa in ordine cronologico di iscrizione.  
 
Le adesioni al corso potranno essere effettuate entro il 03/10/2017 inviando una e-mail alla Sig.ra Serena 
Lenarduzzi al seguente indirizzo: 
inglese-mortegliano@comitatogenitoricastions.it indicando nome e cognome del partecipante, classe 
frequentata, residenza, numero di cellulare ed e-mail di un genitore; la Sig.ra Lenarduzzi sarà disponibile 
anche per fornire eventuali informazioni inviando una e-mail, all’indirizzo di posta elettronica sopra citato 
oppure chiamando al 338/7684883. 
Il perfezionamento dell’iscrizione si riceverà presso la Scuola Media di Mortegliano, dove sarà presente un 
incaricato del Comitato Genitori, sabato 07/10/2017 dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 
 
Convinto dell’importanza dell’iniziativa proposta e certo in un’attenta valutazione da parte delle famiglie, saluto 
cordialmente. 
 
Castions di Strada, 08/09/2017 
 
                                                                                                Il presidente  

                         Gianbruno Putelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Progetto finanziato con fondi ex art. 18, L.R. 11/2006            

http://www.comitatogenitoricastions.it/�
mailto:info@comitatogenitoricastions.it�
mailto:inglese-mortegliano@comitatogenitoricastions.it�

