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CIRCOLARE INTERNA N. 401 

                                                                                              RICCIONE, 26 MARZO 2021

        

                                                                

Ai docenti di  Inglese 

 

Oggetto: Disponibilità a effettuare corsi di potenziamento iefp per gli allievi delle attuali 

classi terze che sosterranno l’esame. 

 

Si comunica che, l’Istituto nel mese di marzo, prevede di organizzare attività di potenziamento 

della lingua Inglese dal lunedì al venerdì alla 6^ e 7^ ora (dalle 13.00 alle 15:00) in orario 

scolastico, rivolta agli studenti delle classi terze (ambito IeFP). 

 

Descrizione attività di  supporto allo studio: 

I docenti individuati svolgeranno attività di supporto e potenziamento della micro-lingua per gli 

alunni in modalità laboratoriale, durante le lezioni tecnico-pratiche.  Il gruppo classe sarà diviso, 

in accordo con il docente ITP in servizio, creando una sorta di codocenza, applicando  

metodologie e strategie didattiche idonee al profilo della classe stessa, con lo scopo  di rafforzare 

le conoscenze e le abilità degli alunni nella Lingua Inglese Professionalizzante. Questo percorso è 

funzionale alla preparazione necessaria per affrontare l’Esame di Qualifica. 

 

Calendario attività: 

Il calendario verrà redatto sulla base delle disponibilità pervenute e della possibilità di 

integrazione/incastro con l’orario in vigore, di conseguenza l’attivazione dei corsi è subordinata 

all’effettiva disponibilità dei docenti di supporto. 

 

Disponibilità dei docenti 

I docenti interessati a svolgere queste attività sono pregati di comunicare la propria disponibilità 

entro e non oltre martedì 30/03/2021 alle ore 12.00 a.m. alla prof.ssa Esposito al seguente 

indirizzo e-mail: mariannaesposito@alberghieroriccione.edu.it specificando disponibilità delle 

giornate tenendo conto del proprio orario di servizio.  
 

 

Referente  Prof.ssa Marianna Esposito 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     
           (documento firmato digitalmente in base 

  al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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