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   Genitori 

   Alunni 

   Scuola Primaria 

                                                                                                                 Scuola Secondaria I grado 

                               Referente progetto  

                                             prof.ssa A. Lojacono 

    Sito web 

 
 Oggetto: Progetto “Welcome to Europe” a.s. 2021-22  

 

In riferimento all’oggetto, si comunica che è stato attivato il progetto di potenziamento della lingua 

inglese  con madrelingua “Welcome to Europe” a.s. 2021-22, che sarà realizzato a partire dalle prossime 

settimane, in orario curricolare alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado, nelle classi a 36 

ore. 

La novità di quest’anno è la formazione Cambridge nelle classi prime e seconde della  scuola 

secondaria di I grado, mentre le classi  terze  completeranno la formazione Trinity con la possibilità di 

conseguire una  certificazione, prevista anche in  quarta e quinta primaria . 

Si ricorda che la partecipazione all’esame finale è facoltativa.  

Gli alunni che frequentano classi a 30 ore hanno comunque l’opportunità di partecipare al progetto in 

orario extracurricolare, secondo le seguenti modalità: 

1)  nelle classi prime e terze sarà possibile partecipare ai corsi unendosi alle classi che hanno 36 

ore il martedì pomeriggio; 

2) dal momento che non potranno essere superate  le n. 20 unità a classe,  farà fede la data e 

l’orario di richiesta di iscrizione; 

3)  per le classi seconde sarà organizzato un corso extracurricolare il martedì pomeriggio.; 

4) dal momento che non potranno essere superate  le n. 20 unità a classe,  farà fede anche in questo 

caso la data e l’orario di richiesta di iscrizione. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla referente di progetto, prof.ssa Annalisa Lojacono. 

 

Le richieste di partecipazione  potranno essere inviate all’indirizzo saic873005@istruzione.it entro e 

non oltre le ore 13.00 di mercoledì 1 dicembre 2021. 

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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