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Circ. n. 78      Borgo di Terzo, 07 febbraio 2018 
 
       Ai Genitori degli alunni Scuola Sec. I Grado 

 
OGGETTO : Progetto potenziamento in inglese: IL CINEMA IN LINGUA 
 
Si informa che nelle date indicate, all’interno dello spazio “Ritrovarsi a scuola” si avvierà per gli 
allievi della Scuola Sec. di I Grado un ciclo di 5 incontri, con attività di POTENZIAMENTO in INGLESE  
gestito dalla prof.ssa Michela Belotti. 
L’attività è stata definita in accordo con la docente d’inglese delle classi e ha lo scopo di valorizzare 
l’uso della Lingua straniera studiata, in un contesto comunicativo autentico, nonché accrescere e 
consolidare le abilità linguistiche di ascolto e produzione orale.  
L’iniziativa intende inoltre sensibilizzare gli allievi al valore del cinema in senso più ampio, come 
strumento formativo e veicolo di conoscenza. Pertanto, le tematiche proposte faranno riferimento 
a questioni, di carattere culturale, storico e sociale, incluse nei programmi di studio della materia 
ed oggetto d’esame di licenza media. 
I film saranno sottotitolati in Lingua inglese e saranno della durata di circa un’ora e mezza. 
Prima di ogni visione, verrà introdotto il film e distribuita una scheda che contestualizza gli aspetti 
linguistici più importanti. In conclusione alla visione del film gli allievi saranno guidati a scambiare 
impressioni e opinioni su quanto visto, naturalmente nella lingua del film. 
L’attività verrà svolta il GIOVEDI’ pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00 presso la Scuola Secondaria di 
Primo Grado di Borgo di Terzo. 
Le date previste sono quelle dei seguenti giovedì: 

15/02/18 – 22/02/18 - 01/03/18 – 08/03/18 15/03/18 
 
Chi fosse interessato a partecipare è cortesemente invitato a compilare il modulo in calce e 
consegnarlo ai docenti delle classi 

entro sabato 10 febbraio 
 
Cordiali Saluti 

     La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Alessandra De Fiori 

 
Tagliando da riportare entro sabato 10/02/2018 

 
Il sottoscritto________________________genitore dell'alunno/a___________________________ 
dichiara di aver preso visione della circolare n° 78 e autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare 
alle attività nei giorni e nell'orario sotto riportato: 
                               15/02/18- 22/02/18- 01/03/18-08/03/18, 15/03/18 dalle 14:00 alle 16:00 presso 
la scuola secondaria di primo grado di Borgo di Terzo 
 

Firma.................................................................... 
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