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Circolare interna n°  61      Sesto San Giovanni, 7 novembre 2019  
 

Ai genitori degli alunni 
Classi 1-2-3 A 
Classi 1-2-3 E  
Classi 1-2-3 F 

        
p.c. Ai docenti  

scuola secondaria Don Milani 
 
Oggetto:  Progetto linguistico con insegnante madrelingua “spagnolo” 
 
Si comunica alle famiglie di tutte le classi di spagnolo l’opportunità per ciascuna classe di partecipare  a un ciclo di 5/6 
lezioni con un’insegnante certificata, originaria di Madrid, del “Centro de Lengua Española”. 
Le lezioni si svolgeranno nel corso del secondo quadrimestre (febbraio-marzo per le classi terze  e marzo-aprile per le 
classi prime e seconde), in compresenza dell’insegnante di spagnolo della classe (prof.ssa G.Ingegneri)  e avranno un 
costo  complessivo di 30 euro l’ora, quindi di circa 6,50 euro ad alunno.   
Obiettivi fondamentali del progetto “madrelingua in aula” sono:  

� sviluppare e potenziare  le abilità orali di comprensione, produzione e interazione orale attraverso l’interazione 
con una specialista ispanofona, suscitando curiosità negli alunni e aiutandoli per la prima volta ad entrare in 
contatto, dal vivo,  con una realtà linguistico-culturale differente dalla propria;  

� valorizzare quindi le proprie competenze in uscita nella seconda lingua comunitaria  e il proprio senso di 
autoefficacia per mezzo di dialoghi, attività ludiche e di approfondimento delle funzioni comunicative di base 
della lingua spagnola.  

Le lezioni saranno concordate dalle due insegnanti e programmate in funzione del livello e delle necessità di tutti gli 
alunni e condurranno ad un progetto finale che servirà a mettere in gioco le competenze acquisite e  a valutare anche il 
livello di partecipazione e interesse mostrati da ogni alunno durante le lezioni.  
Le date esatte degli incontri saranno concordati in sede di consiglio di classe, sulla base degli impegni degli alunni.   
Si chiede alle singole famiglie di manifestare la propria autorizzazione  all’attività proposta, rispondendo si o no alla 
suddetta circolare, al fine di poter avviare la procedura necessaria.  
 
La referente del progetto         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Ingegneri       dott.ssa Catia Di Gennaro 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. MARTIRI DELLA LIBERTA‘ 

 

La famiglia dell’alunna/o ________________________________________________________________ 

della classe _______ sezione _______ della Scuola secondaria di primo grado Don lorenzo Milani    

ADERISCE          SI         NO   al  Progetto linguistico con insegnante madrelingua  „Spagnolo“. 

Si impegna a versare € 6,50. 

 

Sesto San Giovanni, ______________________                        Firma del genitore  

          ______________________ 


