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Terni, 22/09/ 2020 

 

Ai Genitori e agli Studenti 

della Scuola Primaria (classi  IV, V) 

della classe IIIA Scuola Primaria Campomaggiore 

Ai Docenti di Lingua Inglese 

 

Al Sito web 

Formato cartaceo per ciascun plesso Primaria 

 

 

Circolare n°027 

Oggetto:  Docente Madrelingua inglese – Progetto CARIT 

 

 

Si comunica che dal giorno lunedì 24 settembre 2020 avranno inizio le lezioni in compresenza tra il 

docente curricolare di Lingua inglese e una docente Madrelingua inglese, Mrs. Anne C. Hubbard.  

Tali lezioni, finanziate dalla Fondazione Carit grazie ad un Progetto presentato dal nostro Istituto, 

hanno la finalità di potenziare l’utilizzo della lingua inglese come strumento di comunicazione in 

situazioni di vita quotidiana e di ampliare la conoscenza del mondo di lingua anglosassone.  

 

I Docenti di lingua inglese avranno cura di concordare con Mrs. Hubbard gli argomenti delle lezioni 

e di registrarli  tra gli argomenti del giorno. Ad uso dei docenti si allegano in cartaceo le due tabelle 

relative agli orari delle lezioni. 

 

Si precisa che tali lezioni sono a conclusione del Progetto avviato lo scorso anno scolastico ed 

interrotto per lockdown.  Le lezioni avranno cadenza settimanale di 1h, in totale 4 ore per ciascuna 

classe in indirizzo. I docenti avranno cura di mantenere il prescritto distanziamento, elaborando 

soluzioni idonee all’uopo concordate con la scrivente. 

 

Si pregano i Docenti di dettare la circolare agli alunni interessati. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Prof.ssa Paola Cannavale 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  2  del  D.lgs  39/1993 
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