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Circ. n.  079   

Chieri,01.03.2021 

               Alle Famiglie degli alunni  

       Scuola secondaria di I grado O.Levi 

 

 

Oggetto:  Summer  school  corsi di lingua straniera – inglese - scuola secondaria. 

Gentili genitori, 

Desideravo illustrarvi i motivi di alcune scelte didattiche dell'Istituto relativamente ai corsi di 
lingua straniera. La nostra scuola considera centrale in un 'offerta formativa moderna e adatta 
ai tempi nuovi l'insegnamento e il potenziamento delle lingue straniere. Per questo ci si 
concentrerà sempre di più sull'implementazione curriculare ed extracurriculare di corsi e 
laboratori linguistici. Purtroppo, quest'anno le condizioni epidemiologiche hanno ostacolato la 
messa in atto di questa prospettiva. I corsi extracurriculari che di solito venivano organizzati il 
pomeriggio, determinando un mescolamento di allievi di classi diverse, sono stati giudicati 
troppo svantaggiosi in termini di protezione e prevenzione. Si sarebbe corso il rischio, infatti, 
in caso di un contagio di un allievo in un gruppo misto di determinare la quarantena di più 
classi, in un periodo in cui la didattica della secondaria di primo grado è già stata penalizzata. 
La soluzione alternativa di corsi in DAD, dopo un'attenta riflessione all'interno del dipartimento 
di lingue e un confronto con alcune scuole di lingue, è stata giudicata non sufficientemente 
efficace, dal punto di vista didattico, da giustificare il rapporto tra costi economici ed 
organizzativi, richiesti ai genitori e alla scuola: la mediazione digitale avrebbe inciso troppo 
negativamente su dimensioni fondamentali come il listening e lo speaking, a meno di non 
organizzare gruppi di massimo 4 allievi, con un'eccessiva lievitazione dei costi. 

Abbiamo dunque deciso, per aggirare questi ostacoli e tentare di offrire alle nostre allieve e ai 
nostri allievi, nonostante le costrizioni, un prodotto formativo di qualità, di organizzare una 
summer school d'inglese nelle settimane successive alla fine della scuola. Essa consisterà in 
corsi di 20 ore preparatori al conseguimento di una certificazione Cambridge organizzato su 
due settimane, due ore al giorno, da tenersi in presenza con la collaborazione di una scuola di 
lingua. Si tratta di una sperimentazione dettata appunto dalle condizioni particolari di 
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quest'anno scolastico, tuttavia, essa presenta una serie di vantaggi che, una volta sottoposti a 
verifica e confrontati con quelli delle modalità più tradizionali, potrebbe essere implementata in 
modo strutturale nell'offerta didattica della nostra scuola. Tali vantaggi sono: 

1) Condizioni ottimali di protezione e prevenzione, presumibilmente anche a causa del periodo 
caldo che, almeno l'anno scorso, ha coinciso con un deciso abbattimento della diffusione del 
contagio. Compatibilmente con le esigenze organizzative, inoltre, i corsi si terranno di 
preferenza all'aperto, nei cortili della nostra scuola; 

2) Svolgimento in presenza, con tutte le positive ricadute didattiche; 

3) alleggerimento del carico di lavoro durante l'anno scolastico; 

4) Impiego proficuo di una parte del tempo-vacanze; 

Il costo massimo dei corsi si aggirerà intorno agli 80 euro. A seconda del numero di iscritti sono 
possibili riduzioni, anche in seguito ad un contributo della scuola. Saranno previste 
agevolazioni per fratelli e sorelle. Per l'organizzazione e la verifica di tali riduzioni è per noi 
necessario renderci conto del numero di genitori e di allievi interessati. Vi chiedo dunque di 
compilare il modulo di pre-adesione allegato in fondo  questa circolare  a tal fine entro 
domenica 7 marzo. È importante, nella misura del possibile, che le pre-adesioni esprimano un 
interesse solido, soprattutto da parte delle allieve e degli allievi. Non appena sarà possibile, 
sulla scorta del numero delle pre-adesioni, fornire maggiori dettagli, verrete tempestivamente 
informati. 
Si precisa, infine, che le condizioni e la realizzabilità dei corsi sono comunque legati 
all'evoluzione della situazione epidemiologica e che le date d'esame per il conseguimento della 
certificazione Cambridge non dipendono dalla scuola, ma sono fissate dal Cambridge 
Assessment English. A seconda dunque del periodo in cui verranno collocati i corsi, è possibile 
che la prima data utile per tali esami risulterà posta all'inizio del prossimo anno scolastico. 
 
 
Per compilare il modulo cliccare sul seguente link https://forms.gle/DfVj7nMGz45nTUUy6 
 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (Prof. Potale Dario) 

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       Ai sensi art. 3 c. 2 del D.lgs 39/93- 
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