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AGLI STUDENTI INTERESSATI DI 1^-2^-3^-4^-5^A.S.2017-2018
AI LORO GENITORI
p.c. AI DOCENTI E CONVERSATORI DI LINGUA E CULTURA INGLESE
p.c. AL PERSONALE IN PORTINERIA

Corso di Inglese parlato
L’INGLESE DAL VIVO !
LET’S SPEAK ENGLISH !
OGGETTO: LET’S SPEAK ENGLISH!
Si tratta di un corso di lingua inglese con insegnanti di madrelingua inglese qualificati. La nostra scuola lo organizza
regolarmente ogni anno a settembre da molti anni.
Qual è l’obiettivo del corso?
L’obiettivo del corso è l’apprendimento dell’inglese dal vivo per migliorare la pronuncia e il parlato attraverso lezioni
di conversazione, ascolto, approfondimento della fonetica e sviluppo del lessico.
A chi si rivolge il corso?
Essendo facoltativo è rivolto a tutti gli studenti del Liceo, anche ai nuovi provenienti dalla scuola media, che siano
motivati ad approfondire e migliorare sia la padronanza linguistica che la scioltezza nell’uso della lingua e la
pronuncia.
Perché frequentare il corso?
Perché è un’ottima opportunità che prevede l’utilizzo della lingua inglese con esperti madrelingua in un corso molto
simile ai corsi organizzati all’estero, senza però i notevoli costi legati al viaggio e al soggiorno delle vacanze-studio.
Quando si svolgerà e quanto dura il corso ?
Questo corso prevede l’insegnamento della lingua inglese in modo intensivo per 3 ore al giorno, dalle 14,00 alle 17,00,
per cinque giorni consecutivi da lunedì 18 settembre a venerdì 22 settembre per un totale di 15 ore.
Alla fine del corso gli studenti riceveranno un attestato di frequenza, che verrà riconosciuto come credito formativo.
Qual è il costo del corso?
45 Euro.
Come iscriversi al corso?
E’ sufficiente consegnare in segreteria il tagliandino sottostante, debitamente firmato, insieme alla ricevuta di
pagamento di 45 euro su bollettino di conto corrente postale n°14839419 intestato al Liceo Morandi con causale:
Corso Let’s Speak English, specificando nome, cognome e classe, presso l’ufficio di segreteria didattica entro il 10
luglio 2017.
ATTENZIONE: poiché il corso è erogato da personale esperto esterno al Liceo Morandi, per ragioni organizzative,
non si procederà al rimborso del pagamento anche in caso di mancata frequenza del corso.
La responsabile del progetto:
Mariarita Borsari


Da riconsegnare firmato in segreteria insieme alla ricevuta di pagamento entro il 10 luglio 2017
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ genitore di
________________________________ classe _______dell’a.s. 16/17 autorizza il/la figlio/a a partecipare al corso
Let’s Speak English – settembre 2017, come da comunicazione n.610 a tal fine, allega ricevuta attestante il pagamento

data _______________________

FIRMA ___________________________
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