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Comunicato n. 169  

       
        A: 
        Tecnico e Professionale 

Studenti 
        Genitori 
        Docenti di lingua inglese 
        ATA 

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

 
Si porta a conoscenza che da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre 2021, l’Istituto Galilei ri-propone, 
con la società Società Smarter English, l’esperienza di apprendimento coinvolgente della lingua inglese 
rivolta a tutti gli studenti iscritti nel nuovo anno scolastico 2021/22, compresi quindi i nuovi iscritti alle classi 
prime,. Prima dell’inizio delle attività gli studenti compileranno online un test per l’accertamento del livello di 
competenza linguistica, al fine di poter costituire gruppi omogenei.  
 
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 del corso è di promuovere 
sicurezza e padronanza della Lingua inglese. 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 dalle 8.30 alle 13.00, presso la sede dell’IS "Galilei" di 
via Galilei.  
 
Il costo che dovrà sostenere la scuola, per ogni studente, è di 150 Euro e tale spesa sarà finanziata 
totalmente dal Decreto Legge  n. 41/2021 art. 31, c. 6 nel cd. “Piano Scuola Estate”. Alle famiglie degli 
studenti che parteciperanno all’attività proposta si chiede un contributo di iscrizione di 20 Euro, per 
sostenere costi extra di potenziamento. Tale contributo dovrà essere pagato con la nuova modalità offerta 
dal servizio “Pago in Rete” accessibile tramite il registro elettronico. Agli studenti delle classi prime (new 
entry) che si iscriveranno al corso di inglese, non essendo ancora immatricolati,  sarà inviato un bollettino di 
pagamento via email. 
 
Per dare piena realizzazione al “campus”, c’è inoltre l’interessante opportunità per le famiglie, che lo 
volessero, di ospitare per tutta la settimana un  docente di madrelingua, offrendo così una proficua 
occasione di conversazione in lingua inglese e un piacevole scambio culturale a tutta la famiglia. Alle 
famiglie che ospitano sarà dato un contributo di 100 Euro per sostenere parzialmente le spese. L’opportunità 
di ospitare l’insegnante di madrelingua è offerta anche al personale dell’Istituto Galilei. 
 
I genitori interessati ad iscrivere i loro figli al corso Smarter English sono invitati a visitare la seguente pagina 
web per avere ulteriori informazioni e/o per compilare il modulo d’iscrizione entro il 20/06/2021.  
https://smarter-english.com/it/progetto-int2021/?id=GVNCS 
 
L’iscrizione dopo la compilazione del modulo nella suddetta pagina Web dovrà essere perfezionata con il 
versamento del contributo di 20 Euro di cui sopra. Nel caso in cui le adesioni dovessero superare i posti 
disponibili, varrà il criterio della precedenza basato sulla data di iscrizione. 

 
Conegliano, 2 giugno 2021 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Salvatore Amato 

 


