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Asso, 24 ottobre 2017
AI GENITORI e AI DOCENTI
SCUOLE INFANZIA
AI GENITORI E AI DOCENTI
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

Oggetto: Attuazione del progetto “bilinguismo”

Il progetto “bilinguismo” as 2017-18, vale a dire la prosecuzione nelle scuole dell’infanzia di Asso e Valbrona del progetto
svolto lo scorso anno scolastico e l’estensione dello stesso a tutte le altre scuole dell’infanzia dell’I.C. e alle classi prime
della scuola primaria, potrà avvenire solo alle modalità decise nel Consiglio d’Istituto del 19 ottobre 2017, di seguito
elencate.
Il progetto prevede l’introduzione di un insegnante esperto di lingua inglese, non necessariamente madrelingua, per
cinque ore settimanali, per effettuare “conversazione” con gli alunni, in raccordo con l’attività didattica che viene svolta
contemporaneamente.
I criteri deliberati sono i seguenti:
1.

L’intervento sarà attivato solo nelle classi in cui l’adesione sarà pari o superiore all’80% degli alunni.

2.

Gli interventi, di cinque ore settimanali, si terranno da gennaio a maggio 2018 (5 mesi)

3.

Il costo degli interventi è a carico delle famiglia ed è, sia per le scuole dell’infanzia che per le scuole primarie, pari
a 50,00 Euro al mese (tot. 5 mesi) per famiglia di alunno partecipante.

La raccolta delle adesioni (con sottoscrizione da parte delle famiglie di apposito modulo di adesione) avverrà dal 31
ottobre 2017 al 10 novembre 2017.
A seguito della consegna dei moduli la scuola verificherà se in ciascuna classe si è raggiunto l’80%, dei partecipanti e
ne darà comunicazione alle famiglie.
La prima rata, pari al 60% (cioè 150 Euro) dovrà essere versata improrogabilmente entro il 30 novembre, con bonifico
individuale. Solo se saranno versate tutte le quote previste si avvierà l’intervento. Naturalmente, laddove l’intervento
non si attivasse, le quote versate saranno rimborsate. La seconda rata sarà versata entro il 30 marzo.
Si precisa che il costo tiene conto del fatto dal fatto che, a differenza dello scorso anno scolastico, non sarà utilizzato,
negli interventi, personale esperto in lingua inglese della scuola a disposizione e quindi già retribuito perché in orario di
servizio. E’ stato il Collegio dei Docenti a deliberare in data 18 ottobre 2017 una destinazione didattica diversa,
rispetto a quella dell’anno scorso (progetto bilinguismo) delle ore a disposizione/potenziamento di Lingua Inglese (15
ore settimanali).
Va inoltre premesso che la fattibilità del progetto nel suo complesso è subordinata al reperimento di un numero
sufficiente di operatori esterni pari al fabbisogno, che tra l’altro -a seguito della decisione del Collegio docenti- è
aumentato. In caso di un numero inferiore di operatori reperiti rispetto al fabbisogno, sarà data priorità, per l’infanzia,
alla continuità del progetto rispetto all’anno scorso; per la primaria, al numero assoluto di contributi versati.
Seguiranno indicazioni operative.
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