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Marsala lì, Marsala lì, 20/11/202120/11/2021
Circ. n. Circ. n. 59 Docenti59 Docenti

Ai Genitori degli alunniAi Genitori degli alunni

di scuola primariadi scuola primaria

e p.c. e p.c. Ai DocentiAi Docenti

OggettoOggetto: : sondaggio progetto lettore di madrelingua

Al  fine  di  favorire  e  migliorare  le  competenze  di  listening  e  speaking,  la  pronuncia  e

l’intonazione e di acquisire maggiore competenza nello svolgimento delle prove Invalsi, la nostra

istituzione scolastica propone in tutte le classi, per un’ora a settimana, in orario curricolare dal

mese di febbraio al mese di maggio, di affiancare al docente di lingua inglese un docente di

madrelingua.  Il  costo dell’intero  progetto oscillerà  tra  i  40 € e  50€ in base al  numero delle

adesioni. Al fine di valutare l’interesse della comunità scolastica all’attivazione del progetto, si

richiede  di  rispondere  ad  un  sondaggio  attraverso  il  Registro  Elettronico  dando  o  meno  la

disponibilità alla partecipazione dei propri figli all’iniziativa, entro il 27 c.m.

Si precisa che questo sarà attivato solamente nelle classi ove si rileverà una partecipazione

unanime o quasi unanime degli allievi all’iniziativa, e che i costi saranno ripartiti fra tutti gli

aderenti a prescindere dal numero di alunni per classe.

Il sondaggio è riportato nella sezione Comunicazioni del Registro Elettronico Famiglie.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Alberto Ruggirellodott. Alberto Ruggirello
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesseCodice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

http://www.cavourmarsala.edu.it/
mailto:tpee046r@istruzione.it
mailto:tpee04600r@pec.istruzione.it

		2021-11-20T12:23:07+0100
	Alberto Ruggirello




