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- Ai genitori Classi scuola infanzia e 

primaria 

- Ai Docenti INGLESE 

- SITO 

p.c. Ai docenti scuola primaria e infanzia 

al dsga 

ai comitati genitori 

al consiglio d’istituto 

 

Oggetto: Progetto Madrelingua 2022/23 

Gentili genitori, 

dal mese di marzo a giugno, la Scuola avrà a disposizione uno Studente Madrelingua che, nelle classi dei 

vostri figli, supporterà l’apprendimento della Lingua Inglese e ci permetterà anche di avviare piccoli percorsi 

di CLIL, proponendo un percorso di potenziamento delle competenze in lingua straniera tramite insegnamento 

madrelingua e uso di tecnologie multimediali. 

Il progetto di potenziamento di lingua inglese prevede l’inserimento di un’ora settimanale di 

conversazione/approfondimento con lettore madrelingua inglese in tutte le classi di scuola infanzia e primaria. 

Tali progetti mirano allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di: 

 Creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante madrelingua. 

 Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera. 

 Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi. 

Lo studente sarà ospitato da nostre famiglie che si sono rese disponibili e che anticipatamente 

ringrazio! 

 

Per quest’anno non sarà richiesto alcun contributo provvederemo con i residui fondi degli anni 

precedenti: 

1. All’ acquisto di materiale 
2. Poter offrire un piccolo contributo alle famiglie ospitanti 

3. Poter attribuire una borsa di studio allo studente 

Per ulteriori spiegazioni potete rivolgervi alla docente Marinoni e alla sottoscritta. 
 

Cordiali Saluti. 

FTO IL Dirigente Scolastico 

                                                                              (Prof.ssa Antonella Maria Caniato)                                      
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 



 


