
Associazione Comitato Genitori della
Scuola Primaria  “G.Torre” di Capriva

OGGETTO: Corso di lingua inglese
Come lo scorso anno si ripropone il corso di lingua inglese le cui lezioni saranno tenute nella struttura scolastica di via
degli Atleti Azzurri a Capriva del Friuli dai docenti esperti e qualificati del British Institutes di Gorizia. 

In  particolare,  i  docenti  utilizzeranno  il  metodo  didattico  British  Institutes ad  indirizzo  Montessoriano,  che
rappresenta  la sintesi  tra l’esperienza nell’insegnamento della  lingua inglese e la costante ricerca didattica operata
dall’ente British Institutes.

Più precisamente, i programmi didattici British Institutes rivolti ai bambini dai 6 ai 10 anni permettono di sviluppare i primi
approcci  con  la  lingua  attraverso  il  dialogo,  la  comunicazione,  l’esperienza  e  le  emozioni,  con  tematiche  che
incuriosiscono, coinvolgono e stimolano la voglia di apprendere e vivere un’altra lingua. I programmi linguistici “Junior
Academy”  rientrano nell’ambito della preparazione linguistica che traghetterà i bambini verso l’acquisizione dei livelli di
competenza linguistica decisi dal Consiglio d’Europa che costituiscono il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue. 

Si  comunica  inoltre  che  le  certificazioni  relative  all’esame sostenuto  nel  mese  di  giugno  scorso verranno
consegnate ai bambini in orario scolastico dai docenti della British Institute.

Per motivi organizzativi preghiamo i genitori interessati a compilare il modulo allegato alla presente, entro e non
oltre venerdì 20 settembre 2019, per avere un orientamento circa l’organizzazione dei corsi che si svolgeranno
presumibilmente nelle giornate del lunedì  e del venerdì (1ora per le classi 1^ e 2^ e 1:30 ore per le classi 3^, 4^
e 5^) che inizieranno nel mese di ottobre per avere termine a fine aprile o nelle prime settimane di maggio. In
base al numero di partecipanti verrà comunicato  il costo del corso (circa 200 euro totali, suddivisi in tre rate da
pagare  nel  mese di  ottobre,  gennaio  e  aprile)  che  sarà  comprensivo  della  quota  relativa  all’esame che  è
obbligatorio per tutti gli iscritti (esclusi classe I e classe II che faranno invece un test finale).

Per ulteriori informazioni inviare un messaggio WhatsApp al seguente numero dell’Associazione Genitori

338 3314567

o inviare una e-mail all’indirizzo dell’Associazione Genitori

associazionegenitoricapriva@gmail.com)



Associazione Comitato Genitori della
Scuola Primaria  “G.Torre” di Capriva

MODULO ISCRIZIONE CORSO INGLESE 

Da inviare via email entro il 6 settembre 2019 al seguente indirizzo di
posta elettronica: protocollo@comune.caprivadelfriuli.go.it

In caso di impossibilità di inviare il modulo via email allora lo stesso deve essere consegnato presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Capriva sempre entro il 6 settembre 2019

Il sottoscritto _____________________________________ genitore di _______________________________________

nato/a ____________________________________________ (__________) il ________/________/________________

codice fiscale (del bambino/a) ______________________________________________________________________

frequentante la classe ______ iscrive il proprio figlio/a al corso di lingua inglese.

n.tel _____________________________

e.mail _____________________________

Data

FIRMA

______________________


