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                                                                   Ai Genitori degli alunni 

 della Scuola Primaria I.C. Muro Leccese 
     

                                     Al sito Web 
 
Oggetto: P.T.O.F. a.s.2019/2020- Proposta di corsi di Lingua Inglese  con madrelingua nella giornata     
        del sabato per la Scuola Primaria. 

 
Premessa 

Il Dirigente Scolastico, al fine di migliorare le competenze in Lingua inglese degli alunni, con riferimento 
al Rapporto di Autovalutazione e agli obiettivi del Piano di Miglioramento,  ha recepito e discusso,  nelle 
riunioni di staff ,  del Nucleo Interno di Valutazione e nel Consiglio di Istituto del 29.06.2019, una 
proposta di istituzione  di corsi di Lingua Inglese nelle  Scuole primarie dipendenti dall’Istituto 
Comprensivo di Muro tenuti da madrelingua  nella mattina del sabato . 
Tale proposta,   complementare  e compatibile con la formula oraria della settimana corta,   si attuerà, se 
incontrerà il consenso di un numero congruo di alunni della scuola primaria, già nel prossimo anno 
scolastico. 

Caratteristiche dei corsi 
Le ore di lezione con docente Madrelingua saranno circa 50. 
Ogni lezione si terrà il sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 
Gli incontri saranno circa 20 (da ottobre ad aprile) con interruzione per le festività natalizie e pasquali. 
Il costo procapite sarà  a carico delle famiglie ed  è condizionato dagli esiti della procedura di bando di 
selezione ad evidenza pubblica e al numero degli alunni iscritti.   
 

Le ragioni della proposta 
Le ragioni di questa  proposta  sono di varia natura.  

 
 Ragioni didattiche: è importante sostenere,  in orario extracurricolare  e con un docente 

madrelingua inglese,  lo sviluppo delle competenze linguistiche nelle quattro abilità (Lettura, 
Scrittura, Ascolto, Parlato) . Avere una certificazione di lingua inglese è sicuramente uno dei 
migliori strumenti per affiancare l’iter scolastico dei propri figli. Conseguire una certificazioni di 
livello  differente per ogni fascia di età e rilasciata da un Ente britannico, aumenta la motivazione 
allo studio degli alunni e conferisce  un prestigioso riconoscimento per il  percorso formativo svolto. 

 Ragioni organizzative:  la settimana corta consente  l’introduzione di elementi di flessibilità oraria e 
la proposta di laboratori di supporto, con schemi diversi sul piano dei metodi e nella composizione 
dei gruppi degli allievi.  

 Ragioni di organizzazione delle famiglie: per le famiglie che lavorano può  essere un vantaggio 
sapere i propri figli occupati in attività formative qualificate che si svolgono nei plessi di 
appartenenza senza il disagio dello spostamento verso la sede centrale. 

 Ragioni di gestione: tali attività di ampliamento dell’offerta formativa rafforzano l’operatività e 
l’identità dei  vari punti eroganti, con riferimento soprattutto ai piccoli plessi (Palmariggi e 
Giuggianello). 
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La vostra opinione 

 
Al fine di effettuare un monitoraggio con dati oggettivi sul gradimento della proposta da parte delle famiglie, 
di seguito è riportato un questionario con il quale esprimere la vostra opinione. Il questionario, riservato ai 
genitori degli alunni delle classi della scuola primaria,   non è anonimo per avere la certezza di aver 
raggiunto e raccolto il parere di tutte le famiglie e perché la domanda sul gradimento di una nuova proposta   
didattica non ha profili di riservatezza.. E’   necessario perciò scrivere il vostro nome e cognome, l’alunno di 
cui siete genitori o di cui avete la responsabilità genitoriale, la scuola e la classe che frequenta. Si potrà 
compilare e consegnare il questionario al Collaboratore scolastico o al rappresentante dei genitori entro     
martedì 9 luglio 2019. . 
Un’ apposita commissione tabulerà i dati.. 
Si ringrazia tutti per la collaborazione e la partecipazione. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Da compilare e consegnare al Rappresentante di classe  entro martedì 9 luglio 2019.. 
 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………….. genitore 
dell’alunno/a…………………………………….…………frequentante la Scuola Primaria di 
........………….…………….........  classe …………  sez. …………… 
 

in merito alla proposta di corsi di Lingua inglese tenuti da madrelingua per l’ a. s. 2019/2020 
 

con la seguente articolazione oraria: 
 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.30 
 
SEDE: plessi di pertinenza   
 
 

si esprime nel modo seguente 
 
 
        Favorevole                                                                       Non favorevole  
 
 
Lo stesso si dichiara disponibile a finanziare la spesa per i costi condizionati all’esito del bando di gara con 
avviso ad evidenza pubblica e al numero degli iscritti. 
__________________ __________________________ 
Data                                                                                                   Firma   
 
  
                                                                                                          ___________________________ 
                                                                                                 Firma 
 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, le scelte  rientrando nella responsabilità 
genitoriale, devono essere sempre condivise da entrambi i genitori. Qualora vi sia la firma di  un solo genitore, si 
intende che la suddetta istanza sia stata condivisa.  
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