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Ai Genitori di alunni e alunne cl. III 

E p.c.  Ai Docenti dei C.d.C. interessati 

Al DSGA 

Al Sito Web 

I.C. Griselli – Montescudaio 

  

Oggetto: Potenziamento delle lingue straniere finalizzato allo sviluppo delle competenze delle 
lingue inglese e tedesca. 

Il nostro istituto, coerentemente con l’esigenza di ampliare l’offerta formativa in funzione dei 
bisogni cognitivi individuali, ha deciso di destinare un periodo di attività didattica al 
potenziamento dello studio delle lingue straniere, al fine di migliorare le competenze 
comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, di contribuire 
all’arricchimento lessicale e al miglioramento del metodo di lavoro. 
 
La frequenza del corso non è obbligatoria. Le lezioni si svolgeranno il venerdì, dalle ore 13.30 
alle 14.30 con inizio dal primo venerdì di febbraio e termineranno a fine maggio. 
Il progetto è destinato ad alunni/e delle attuali classi III della secondaria e sarà distinto in due 
momenti: nei mesi di febbraio e marzo, il percorso di potenziamento sarà dedicato alla 
preparazione delle prove INVALSI di lingua inglese, con particolare riferimento al potenziamento 
dell’ascolto e all’acquisizione di una maggiore pratica con la tipologia delle prove standardizzate.  
A partire da metà aprile e fino a fine maggio, il corso sarà invece dedicato al potenziamento 
della lingua tedesca, in particolare alla preparazione per le prove scritte e orali dell’esame di 
Stato finale. 
 
Si ricorda che le classi III della Secondaria di Primo Grado sosterranno le tre prove INVALSI 
(Italiano, Matematica e Inglese) in tre giorni diversi, compresi tra il 7 e il 24 aprile.  
Le prove Invalsi sono obbligatorie e costituiscono requisito di ammissione agli esami di Stato 
(D.Lgs n.62/2017 artt. 4,7) per la Scuola Secondaria di I grado.  
Tutte le prove si svolgeranno al computer. 
 
Nonostante l’esito delle prove NON concorra alla determinazione del voto finale d’esame, la sua 
obbligatorietà rende necessaria la presenza di tutti gli alunni alle prove.  
L’esito verrà restituito da INVALSI in forma descrittiva come livello raggiunto e farà parte della 
certificazione delle competenze del primo ciclo che dovranno essere fornite alla scuola 
secondaria di secondo grado. 
 



 

 

Istituto Comprensivo “I. O. GRISELLI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 

Tel. 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 
 
Alunni/e partecipanti potranno rimanere a scuola, con l’insegnante di lingua, al termine delle 
lezioni curriculari alle ore13:00 ed eventualmente consumare, in caso di bel tempo all’aperto, un 
veloce pranzo al sacco predisposto dalle famiglie. 
 
Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento saranno fornite alle famiglie interessate.  
 
Per l’iscrizione al corso deve essere inviato all’attenzione delle docenti di lingue prof.ssa Parenti 
e prof.ssa Buti attraverso l’account di classe entro il 18 gennaio 2021 il modulo in allegato 
debitamente compilato. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Antonella Mancaniello 
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Al Dirigente Scolastico 
IC Griselli - Montescudaio      

          
 

I sottoscritti_____________________________________________________  

Genitori/tutori dell’alunno/a _________________________________________  

frequentante la classe __________ Sezione __________ presso l’Istituto Comprensivo I.C. 

Griselli, 

CHIEDONO 

Che il/la figlio/a partecipi al corso di potenziamento per le lingue straniere (inglese -tedesco) 

organizzato dall’istituto scolastico ed  

AUTORIZZANO 

il/la figlio/a a rimanere nei locali scolastici (esterni/interni) nonché a consumare un eventuale 

pasto veloce di propria preparazione nell’intervallo tra il termine delle lezioni curriculari e 

l’avvio del corso di potenziamento per le lingue straniere. 

Data __________________ 

Firma 

_______________________________ 

_______________________________ 
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