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Com. 135/mp                                                                                           Codogno, 12 novembre 2019 

 

 

Ai Docenti 
       Agli alunni di tutte le classi 

       Al Personale ATA 
            Sito Web 

 

 

Oggetto:  attività di speaking nell’ambito dei progetti d’Istituto SITE e MIT.  

 

 
Nell’anno scolastico 2019/2020, il Liceo “G. Novello”,  nell’ambito  del  progetto  SITE  (Study,  Intercultural 

Training and Experience) e del progetto MIT, promossi, fra gli altri, dall’Ufficio Scolastico della Lombardia, 

ospiterà, per tutte le sezioni della scuola, una neolaureata e una studentessa della prestigiosa università del 

Massachussets che lavoreranno in compresenza con gli insegnanti scienze, fisica e inglese durante alcune 

ore di lezione, rispettivamente da gennaio ad aprile la prima e, nel mese di gennaio la seconda.  

Ciò consentirà a tutti gli alunni di potenziare le attività di speaking (lingua parlata) in L2, di acquisire nozioni 

proprie del loro corso di studi e prepararsi gradualmente all’esame di Stato che prevede una valutazione in 

lingua straniera di una disciplina del curriculum (CLIL).  

Nel presente a.s. le lezioni saranno modellate sulle singole classi ed in accordo con i docenti titolari. Il costo 

è parzialmente a carico delle famiglie ed ammonta a 5,00 € per studente.  

Le classi sono invitate a raccogliere la somma prevista ed accreditarla in un unico versamento (UNO PER 

CLASSE), sul c/c. del Banco Popolare con coordinate IBAN: IT 50 J 05034 32950 000000000600 (un bonifico 

per classe, non singoli) entro e non oltre il 25 di novembre con la seguente causale: PROGETTO SITE E MIT 

2019/2020 e la relativa classe.  

Le ricevute dei versamenti andranno consegnate in segreteria.  

Per particolari necessità economiche, si prega di contattare la Prof. Ferrari Aggradi Isabella. 

 

 

La Docente Responsabile    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Isabella Ferrari Aggradi       Prof.ssa Valentina Gambarini 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993 
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