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Comunicato n. 156  

       
        Ai: 
        Studenti 
        Genitori 
        Docenti di lingua inglese 
        ATA 

 
Oggetto: Progetto "Smarter English" - Corso intensivo di Lingua Inglese. 

 

 
All'attenzione dei genitori degli studenti del IS "Galilei" di Conegliano (TV). 
 
Vista la positiva esperienza dello scorso anno, si porta a conoscenza che Smarter English srl anche per il 
prossimo anno scolastico nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni, ri-propone l’esperienza di 
apprendimento coinvolgente della lingua inglese rivolta a tutti gli studenti delle prime, seconde, terze e 
quarte superiore, e nuovi iscritti classi prime a.s. 2020-2021. Coloro che hanno partecipato lo scorso anno 
saranno inseriti in gruppi di livello avanzato. 
 
L’idea progettuale è la seguente: docenti in madre lingua, qualificati e esperti, provenienti dal Regno Unito 
coinvolgeranno gli allievi in attività avvincenti quali dibattiti, giochi di ruolo e drammatizzazioni per migliorare 
le abilità orali sia di comprensione che di produzione. Lo scopo principale dei corsi è di promuovere 
sicurezza e padronanza della lingua. 
 
Gli studenti frequenteranno 20 ore di lezione completamente in lingua inglese, che si articoleranno in 
approfondimenti generali con particolare riguardo alla comunicazione orale, ed un arricchimento del lessico 
e della pronuncia attraverso attività ed esercizi d’ascolto e conversazione. L’obiettivo mira ad offrire nuove 
opportunità di apprendimento e di esposizione il più reale possibile alla Lingua inglese. 
 
Le lezioni saranno svolte dal 31/08/2020 al 04/09/2020 dalle 8.30 alle 13.00, presso la sede dell’IS "Galilei" 
di via Galilei. Dato che la scuola mette a disposizione i locali e le attrezzature informatiche, il costo di 
partecipazione al progetto convenuto con Smarter English è contenuto a 140 Euro per studente. 
 
C’è inoltre l’interessante opportunità per alcune famiglie di ospitare per una settimana un docente 
madrelingua, offrendo così una proficua occasione di conversazione in inglese e di un piacevole scambio 
culturale a tutta la famiglia. Alle famiglie che ospitano sarà dato un rimborso del 50% sul prezzo del progetto. 
 
Ulteriori informazioni sull’organizzazione del progetto Smarter English, dettagli dei corsi e metodo di 
insegnamento sono disponibili presso il sito www.smarter-english.com e verranno illustrati durante un 
incontro informativo presso l’aula magna della sede di via Pittoni n.16 giovedì 12 marzo alle ore 18.00 (per 
l’occasione alle 17.45 sarà aperto il cancello del cortile posteriore per il parcheggio della autovetture). 
 
I genitori interessati ad iscrivere i loro figli sono invitati a visitare la seguente pagina web per compilare un 
modulo d’iscrizione entro il 30/03/2020. smarter-english.com/galilei-conegliano/ 
 
Per favorire la comunicazione di questo comunicato alle famiglie, si invitano i docenti di lingua inglese a far 
annotare agli studenti, nel diario personale, l’iniziativa da far firmare ai genitori. 

 

 
Conegliano, 22 febbraio 2020 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 
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