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OFFERTA ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI – 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

 
Anche per l’anno scolastico 2019/2020, verranno proposte attività extracurricolari per il potenziamento della 
lingua inglese. 
 

SCUOLA PRIMARIA:SCUOLA PRIMARIA:SCUOLA PRIMARIA:SCUOLA PRIMARIA:    

� Alunni delle classi terze: corso di drammatizzazione e gioco in L2, progetto Trinity Stars – LIVELLO 1 (il 
progetto mira a sviluppare competenze comunicative, attraverso un approccio ludico, integrato da attività di 
drammatizzazione e musicali); 

� Alunni delle classi quarte: corso di drammatizzazione e gioco in L2, ampliamento delle competenze 
comunicative in L2, progetto Trinity Stars – LIVELLO 2 (il progetto mira a sviluppare competenze 
comunicative, attraverso un approccio ludico, integrato da attività di drammatizzazione e musicali, unite ad 
maggior sviluppo delle competenze comunicative); 

� Alunni delle classi quinte: corso di potenziamento linguistico, con attività per arricchire tutte le competenze 
(ascolto, interazione, lettura e scrittura), in preparazione alle Certificazioni Cambridge, livello Movers, in 
collaborazione con l’Associazione Italo Britannica. 

SCUOLA SECONDARIA:SCUOLA SECONDARIA:SCUOLA SECONDARIA:SCUOLA SECONDARIA:    

� Corso di potenziamento linguistico, con attività per arricchire tutte le competenze (ascolto, interazione, lettura 
e scrittura), in preparazione alle Certificazioni Cambridge, primo livello (KET), in collaborazione con 
l’Associazione Italo Britannica; 

� Corso di potenziamento linguistico, con attività per arricchire tutte le competenze (ascolto, interazione, lettura 
e scrittura), in preparazione alle Certificazioni Cambridge, livello intermedio (propedeutico PET), in 
collaborazione con l’Associazione Italo Britannica; 

� Corso di potenziamento linguistico, con attività per arricchire tutte le competenze (ascolto, interazione, lettura 
e scrittura), in preparazione alle Certificazioni Cambridge, livello avanzato, (PET), in collaborazione con 
l’Associazione Italo Britannica. 

DOVE e QUANDO?DOVE e QUANDO?DOVE e QUANDO?DOVE e QUANDO?    
 
I corsi della primaria sono proposti in due plessi, secondo lo schema precisato sotto. Gli alunni possono 
frequentare in qualsiasi plesso; in caso di iscrizioni di alunni del tempo pieno provenienti da plessi diversi, il 
corso inizierà alle ore 16.30 e terminerà alle 17.30, ferma restando l’accoglienza alle ore 16.10 per gli alunni del 
plesso stesso. 
 
SCUOLA PRIMARIA PALLI – LUNEDÌ 
Corso Trinity Stars – LIVELLO 1 (h.16.10 – 17.15) 
Corso Trinity Stars – LIVELLO 2 (h.16.10 – 17.15) 
Corso Movers – (h. 16.10 – 17.15) 
 
SCUOLA PRIMARIA FABRIZI - MARTEDÌ 
Corso Trinity Stars – LIVELLO 1 (h.16.10 – 17.15) 
Corso Trinity Stars – LIVELLO 2 (h.16.10 – 17.15) 
Corso Movers – (h. 16.10 – 17.15) 
 
SCUOLA SECONDARIA STROZZI 
Lunedì – h.14.30 – 15.30 – Corso Cambridge primo livello (KET) 
Martedì – h.14.30 – 16.00 – Corso Cambridge livello intermedio (Propedeutico PET) 
Mercoledì – h. 14.30 – 16.00 – Corso Cambridge livello avanzato (PET) 



PREZZIPREZZIPREZZIPREZZI    

I costi sono indicativi e verranno confermati nel mese di settembre. 
 
Corsi per la scuola primaria:  

� 20 ore annue / 130 Euro (escluso libro, da acquistare solo per i corsi Cambridge). 
 
Corsi per la scuola secondaria: 

� Primo livello (KET) – 20 ore annue – 160 Euro (escluso libro) 
� Livello intermedio (PROPEDEUTICO PET): 30 ore annue – 200 Euro (escluso libro) 
� Livello avanzato (PET) – 30 ore annue – 200 Euro (escluso libro) 

 
I corsi saranno attivati con un numero minimo di iscritti.  

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    
Gli alunni riceveranno a settembre i moduli cartacei, che dovranno essere compilati e restituiti ai docenti di 
classe per la scuola primaria e ai docenti coordinatori per la secondaria, secondo i tempi precisati nei moduli 
stessi. 

 

IN SINTESIIN SINTESIIN SINTESIIN SINTESI    
 

DESTINATARIDESTINATARIDESTINATARIDESTINATARI    CORSOCORSOCORSOCORSO    SEDESEDESEDESEDE    
GIORNO / GIORNO / GIORNO / GIORNO / 

ORAORAORAORA    
N°OREN°OREN°OREN°ORE    

COSTO COSTO COSTO COSTO 
INDICATIVOINDICATIVOINDICATIVOINDICATIVO    

Alunni scuola primaria – 
classe terza 

Trinity Stars 
Livello 1 

Palli 
Lunedì 

16.10 – 17.15 
20 130 Euro 

Fabrizi 
Martedì  

16.10 – 17.15 
20 130 Euro 

Alunni scuola primaria – 
classe quarta 

Trinity Stars 
Livello 2 

Palli 
Lunedì 

16.10 – 17.15 
20 130 Euro 

Fabrizi 
Martedì  

16.10 – 17.15 
20 130 Euro 

Alunni scuola primaria – 
classe quinta 

Certificazione Cambridge 
– MOVERS 

Palli 
Lunedì 

16.10 – 17.15 
20 130 Euro 

Fabrizi 
Martedì  

16.10 – 17.15 
20 130 Euro 

Alunni scuola 
secondaria 

Certificazione Cambridge 
– KET 

Strozzi Lunedì 14.30-
15.30 

20 160 Euro 

Certificazione Cambridge 
– Propedeutico PET 

Strozzi Martedì 14.30-
16.00 

30 200 Euro 

Certificazione Cambridge 
– PET 

Strozzi Mercoledì 
14.30-16.00 

30 200 Euro 

 
 

 
 
 
 

 


