
Ministero dell’’Istruzione 
Liceo Statale “Marie Curie” 

Scientifico – Classico – Linguistico 
 
  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MBPS20000G – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 
http://www.liceomeda.edu.it          mbps20000g@istruzione.it          mbps20000g@pec.istruzione.it 

 

          

Circolare n. 148 del 2 Febbraio 2022 

      Alle Studentesse e agli Studenti delle classi 3^AL, 3^BL 

               Ai Genitori delle classi 3^AL, 3^BL 

                           Ai Docenti delle classi 3^AL, 3^BL  
               p.c. al D.S.G.A. 
      Ai Docenti dell’Istituto 
      Al personale ATA 
      

Oggetto:  Iscrizione Settimana intensiva di lingua e cultura inglese 7-11 MARZO 22 
ALLA SCOPERTA DELL’INGLESE CONTEMPORANEO - DISCOVER   CONTEMPORARY 

ENGLISH 

  

La scuola attiva una settimana intensiva che permetterà agli studenti di perfezionare la lingua e lo studio della 

cultura inglese. Il progetto è indirizzato alle classi TERZE dell’indirizzo LINGUISTICO per un totale di 20 ore. 

In linea generale, si approfondiranno tematiche legate all’uso dell’inglese contemporaneo attraverso un 

approccio metodologico essenzialmente comunicativo, caratterizzato da attività motivanti e coinvolgenti per gli 

studenti.  

Tra gli obiettivi del corso vi sono:  

 

• Scoprire i recenti cambiamenti e sviluppi del lessico e della pronuncia inglese 

• Migliorare le competenze linguistiche in inglese, con particolare riferimento alle forme idiomatiche e 

colloquiali 

• Sviluppare una comprensione analitica di diversi aspetti della cultura britannica contemporanea 

• Riconoscere il legame tra cultura e lingua  

 

Le lezioni, che avranno luogo da LUNEDI’ 7/03 a VENERDI’ 11/03 dalle ore 9 alle 13, si terranno 

esclusivamente IN PRESENZA e prevedono che ogni classe sia suddivisa in due gruppi, ciascuno dei quali sarà 

seguito da un un docente madrelingua, in modo tale da rendere l’esperienza più proficua in termini di 

interscambio linguistico-culturale. In quella settimana gli studenti frequenteranno pertanto le lezioni in orario 

dalle 8 alle 9 e dalle 13 alle 14 regolarmente con i propri docenti. 

La frequenza al corso comporta il versamento di un contributo di circa 70,00 Euro a carico dei partecipanti, 

calcolati ipotizzando la totale adesione da parte del gruppo classe. 

L’avviso del pagamento telematico attraverso il servizio Pago InRete per il versamento del contributo sarà 
comunicato con successiva circolare. 

 
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 07 febbraio 2022 alle ore 12.00 

cliccando sul LINK          

         Il Dirigente Scolastico 
                                                                       Dott.ssa Wilma De Pieri 

  Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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