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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
CLASSI QUINTE  
indirizzo Servizi Socio-Sanitari 

    
Oggetto: Corso preparazione INVALSI lingua Inglese 
  

Si informano gli studenti in indirizzo che, nell'ottica di un ampliamento dell’offerta formativa e 
per valorizzare e incentivare l'apprendimento delle lingue straniere, l’Istituto ha approvato un progetto 
che prevede di offrire un corso di LINGUA INGLESE extracurricolare propedeutico ai test invalsi.  
  

Il corso, tenuto dalle docenti dell’Istituto, si svolgerà il venerdì dalle ore 12:10 alle ore 13:00 
a partire dal mese di novembre fino allo svolgimento delle prove invalsi che si terranno 
orientativamente nel mese di marzo. 

 
Calendario lezioni: 
  

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

venerdì 12 
venerdì 19 
venerdì 26 
 

venerdì 03 
venerdì 10 
venerdì 17 

venerdì 14 
venerdì 21 
venerdì 28 

venerdì 04 
venerdì 11 
venerdì 18 
venerdì 25 

venerdì 04 
venerdì 11 

  
   

Al fine di poter organizzare l’attività, si chiede agli studenti interessati di iscriversi al corso 
entro e non oltre sabato 6 novembre 2021 compilando il modulo on-line  

 

https://forms.gle/7dA5aKERZL2dMVxe7 
 
 

Si fa presente che il corso non produrrà una valutazione in pagella ma, l'attività rientra in quelle 
complementari e integrative promosse dalla scuola in orario extracurricolare per la possibile 
acquisizione del credito scolastico relativo alla fascia più elevata, previa frequenza dell’80% delle 
lezioni. 

Per ulteriori informazioni potete contattare la docente referente CARMELA LACAVA 
(c.lacava@domir.it)  
   
 Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
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