All'attenzione dei genitori degli alunni del IC Montebelluna 1 (TV)
Progetto “Smarter English” - Corso intensivo di Lingua Inglese.
Con la gentile disponibilità dell'IIS Levi di Montebelluna (TV), Smarter English LTD propone
un’esperienza di apprendimento divertente della lingua inglese.
L'idea è molto semplice: docenti in madre lingua, qualificati e esperti, venuti appositamente
dal Regno Unito coinvolgeranno gli allievi in attività avvincenti quali dibattiti, giochi di ruolo e
drammatizzazioni per migliorare le abilità orali sia di comprensione che di produzione.
Lo scopo principale dei corsi è di promuovere sicurezza e padronanza della lingua.
Gli studenti frequenteranno 22,5 ore di lezione completamente in lingua inglese, che si
articoleranno in approfondimenti generale con particolare riguardo alla comunicazione orale,
ed un arricchimento del lessico e della pronuncia attraverso attività ed esercizi d’ascolto e
conversazione.
L’obiettivo mira ad offrire nuove opportunità di apprendimento e di esposizione il più reale
possibile alla Lingua inglese.
Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle terze classi.
Le lezioni saranno svolte da lunedì 10 settembre a venerdì 14 settembre 2018, presso l’IIS
Levi di Montebelluna (TV) con il seguenti orario:
Lunedì 10/09 - Mercoledì 12/09: dalle 08.00 alle 13.00
Giovedì 13/09 e Venerdì 14/09: dalle 13.15 alle 18.15
(Il calendario del corso potrebbe subire qualche variazione in base al calendario regionale di
inizio attività scolastiche per l’A.S. 2018-2019)
Il prezzo di partecipazione al progetto per studente sarà di 140 Euro.
C’è inoltre l’interessante opportunità per alcune famiglie di ospitare per una settimana un
docente madrelingua, offrendo così una proficua occasione di conversazione in inglese e di
un piacevole scambio culturale a tutta la famiglia. Alle famiglie che ospitano sarà dato un
rimborso del 50% sul prezzo del progetto.
Ulteriori Informazioni sull’organizzazione del progetto Smarter English, dettagli dei corsi e
metodo di insegnamento sono disponibili presso il sito www.smarter-english.com e verranno
illustrati durante un incontro informativo presso l’IIS Levi di Montebelluna (TV) il 19 Aprile
2018 alle 18.00.
I genitori interessati ad iscrivere i loro figli sono pregati di visitare la seguente pagina web per
compilare un modulo d’iscrizione entro il 29 Aprile 2018.
http://www.smarter-english.com/LeviMontebelluna2018.html
Certo di avere un riscontro numeroso, porgo distinti saluti
William Kingdom
Smarter English LTD

