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SCUOLA DISLESSIA AMICA
Ai Genitori, Ai Docenti dell’IC Passirano: tramite RE e sito dell’IC
Agli AAP, al Personale Ata[CS]: tramite il sito dell’IC
Al Personale Amm.vo: tramite mail
Agli Atti
Al sito dell’Istituto
Passirano, 17/07/2018
CIRCOLARE ALUNNI N.80
SCUOLA SECONDARIA: PROGETTO ENGLISH FOR EVERYBODY 18/19
CANDIDATURA PER OSPITALITA’ CONVERSATRICE
Si rende noto alle SS.LL. che anche per l’ a.s. 2018/19 nel periodo SETTEMBRE-DICEMBRE per complessive 240 ore da effettuarsi
nelle classi di scuola secondaria di 1^ grado di Passirano e di Paderno, sarà presente presso il nostro istituto una conversatrice
madrelingua inglese, che effettuerà attività didattiche.
La rete generalista cui il nostro istituto appartiene (qui costituita in sottorete, capofila IC Darfo 2) riconosce come interfaccia
dell’università di Oxford, in considerazione di accordi de facto negli anni precedenti, il prof. Serioli, che mantiene i contatti, le
relazioni e coordina la selezione dei conversatori idonei.
A fronte dell’esperienza molto positiva dello scorso anno scolastico si richiede gentilmente alle famiglie, docenti, personale ata
interessati di esprimere la disponibilità ad ospitare la conversatrice per il periodo di riferimento compilando il tagliando in calce alla
presente da inviare via mail all’indirizzo bsic81200g@istruzione.it entro e non oltre il 31/08/2018 [c.a. A.A. Marina Moscardi].
Si forniscono di seguito i criteri che saranno utilizzati per l’assegnazione:
-viciniorietà della famiglia rispetto all’Istituto
-maggior periodo di disponibilità all’accoglienza
-famiglia non ospitante negli a.s. precedenti
-estrazione a sorte
Seguirà presumibilmente nella prima decade del mese di settembre un incontro in presenza per definire gli aspetti logistici con
le famiglie ospitanti, l’insegnante tutor ed il Dirigente.
Si ringrazia per la preziosa e sempre dimostrata collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Restituire alla scuola tramite mail all’indirizzo: bsic81200g@istruzione.it ENTRO IL 31/08/2018----------------Il sottoscritto _________________________ genitore dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe
______della scuola PRIMARIA/SECONDARIA di_____________________dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa a
PROGETTO ENGLISH FOR EVERYBODY CANDIDATURA PER OSPITALITA’CONVERSATRICE e si dichiara
o Disponibile ad accogliere la conversatrice dal…………………………… al…………………………, recapito:
via…………………………… numero……… città…………………………………telefono………………………………
Firma____________________________________ data_____________________________________

