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Milano, 15.10.2018
Circolare n. 40
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Si comunica che per quest’anno scolastico saranno a disposizione dei docenti, dei genitori e degli studenti
i seguenti servizi legati ai processi di internazionalizzazione e di approfondimento dello studio delle lingue
straniere:
- Sportello internazionalizzazione per tutti i progetti legati allo scambio con l’estero, periodo di
studio all’estero, proposte di percorsi innovativi sullo studio delle lingue straniere, collaborazione
con eventuali progetti di alternanza che prevedono periodo di presenza degli studenti in Paesi
Esteri, predisposizione di apposita documentazione informativa e modulistica per i consigli di
classe e per le famiglie.
Lo Sportello è coordinato dalle professoresse La Terra Roberta e Santoliquido Maria e sarà a
disposizione dell’utenza, su prenotazione
- Consulenza CLIL: per la preparazione e sperimentazione di moduli CLIL in discipline non
linguistiche per gli studenti del quinto anno, raccolta della documentazione, supporto ai docenti e
agli studenti, sperimentazione dei moduli realizzati nelle classi, creazione di una documentazione
digitale sui percorsi in essere.
Lo Sportello è coordinato dalla professoressa Di Leo Lucrezia e sarà a disposizione dell’utenza su
appuntamento, inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
dileo.lucrezia@liceobeccaria.it
- Sportello help e corsi di recupero e approfondimento in lingua inglese per studenti: gli studenti
potranno accedere allo Sportello per recupero carenze, approfondimenti vari in lingua e
preparazione ai test in lingua inglese,
Lo Sportello sarà coordinato dalla professoressa Di Leo Lucrezia e sarà a disposizione degli
studenti, a partire dal secondo quadrimestre (la prenotazione avverrà compilando il modulo
Allegato 1)
Nel primo quadrimestre si terranno corsi di recupero per le classi prime nei giorni di lunedì,
martedì e giovedì solo per gli studenti indicati dai docenti di inglese.
- Certificazioni linguistiche: i corsi per la certificazione linguistica PET e First saranno tenuti dalla
prof.ssa Di Leo Lucrezia, quelli per il CAE e il CPE da un docente di lingua madre. Le date
saranno comunicate con apposita circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Monopoli
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ALLEGATO 1
MODULO RICHIESTA SPORTELLO HELP LINGUA INGLESE
LICEO CLASSICO BECCARIA
Il/I Sottoscritto/i
____________________________________________________________
Studente/i iscritto/i alla classe ______ nel corso dell’a.s. ___________________
Chiede/chiedono di utilizzare lo Sportello per il giorno __________ dalle ore _____ alle ore
_____

Milano,__________________
Firma dello/degli studente/i:
___________________________________________________

