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Circolare n. 85 Agrigento, 26.11.2022

Genitori scuola primaria LLSS

Genitori Scuola Secondaria LLSS

p.c.,
Docenti scuola primaria
classi terze, quarte, quinte SEDE

p.c.,
Docenti scuola secondaria SEDE

prof. Antonio Liberti SEDE

ins. Giuseppina Pace SEDE

DSGA - sig.ra Michelina Albano SEDE

Collaboratori scolastici
plesso Castagnolo SEDE

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Accademia Palladium
learn@accademiapalladium.it

p.c.,
dott.ssa Kate Barclay
farfallaflying@hotmail.com

p.c.,
prof. Antonino Mangione
ninomangione@libero.it

Oggetto: Incontro di presentazione dei corsi di Inglese a cura dell’Accademia Palladium.
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In accordo con la tradizione di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa della scuola, si
comunica ai gentili sigg. genitori in indirizzo che presso la nostra scuola si terranno corsi per il
conseguimento delle certificazioni di lingua inglese e il potenziamento delle competenze linguistiche.
I corsi sono riservati agli alunni delle classi 3, 4 e 5 di scuola primaria e delle classi di scuola secondaria,
e si terranno nel pomeriggio, in orario extracurricolare, per due incontri settimanali.
L’incontro di presentazione avrà luogo giovedì, 1 dicembre 2022, alle ore 17:00, presso il teatro del plesso
Castagnolo.
Nel corso dell’incontro i responsabili dei corsi di lingua Inglese, prof. Antonino Mangione e dott.ssa Kate
Barclay, presenteranno i corsi nelle seguenti classi di studio, (riferiti al Quadro comune di riferimento per
la conoscenza delle lingue - QCER/Common European Framework of Reference for Languages - CEFR):

- Starters (livello iniziale - A1)
- Movers (A1)
- Flyers (livello A2 - I)

Tutti i genitori interessati ad ottenere informazioni e chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei corsi
e sugli importi associativi sono invitati a partecipare all’incontro.

Si prega il DSGA di dare indicazioni per la predisposizione del teatro e la verifica di funzionamento delle
dotazioni audio (microfono, cassa) e video (pc + proiettore + schermo).

Si ringrazia per il consueto fattivo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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