
DELIBERA N° 44 

CONSIGLIO ISTITUTO A.S. 2021-2022 

12. approvazione corso potenziamento di inglese classi seconde scuola secondaria 

  

Addì 29, del mese di aprile dell’anno 2022, alle ore 18.00, si riunisce il Consiglio di Istituto in videoconferenza 
G.Meet, a seguito della convocazione del Presidente prot. n. 5330 del 23/04/2022 e successiva integrazione prot. 5439 
del 26.04.2022 

 

 

12. approvazione corso potenziamento di inglese classi seconde scuola secondaria 

Sono presenti: il Dirigente Scolastico Mele Antonio  

Rappresentanti dei Genitori: CAZZARO ANDREA, CRACCO SONIA, MARANGON ROMUALDO (esce alle 19.30), 
MICHELAN MASSIMO, PIVATO GLORIA, SCATTOLIN SERENA, ZAFFALON ANNA, ZANOTTO KATIA. 
Rappresentanti dei docenti: BAGAGLIO PAOLA, NIRO ANNALISA, STECCA MARIANNA, BETTIOL MICHELA, SARTOR 
MADDALENA, RIZZO SIMONA, ZIRILLI GIOVANNI. 
Bassanello Annalisa, che esce alle 19.30 (per il personale ATA). 
Presiede il Presidente del Consiglio. 

Constatata la validità della seduta si procede all’esame dell’o.d.g. 

Funge da Segretaria l’insegnante Rizzo Simona 

 
…omissis…  
 

DELIBERA N° 44  
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DELIBERA 

all’ unanimità l’approvazione del corso di potenziamento di inglese per le classi seconde scuola secondaria. 

Scheda progetto:  
 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

CORSO DI POTENZIAMENTO IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI LINGUA INGLESE A2 

ALUNNI DI CLASSI 2^ SECONDARIA 

 

 

1.2 Coordinatore progetto 

Cognome e nome; indirizzo e-mail 

  
BOLZON VALENTINA         valentinabolzon@icquintotv.it 

 

 

 

1.3 Classi coinvolte nel progetto 

Indicare anche il numero degli alunni per classe 

 
Questo corso è indirizzato agli studenti di classe seconda di tutte le sezioni sia della scuola media G. Ciardi che S. Crespani che intendono potenziare e migliorare il 

proprio livello di inglese.  
Il corso è pensato per gli alunni meritevoli e motivati che hanno un buon livello  

linguistico di partenza.  

 

 

 

1.2 Area di intervento 

 

 Attività di potenziamento della lingua inglese 

 

mailto:valentinabolzon@icquintotv.it


1.4 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge,  

le finalità e le metodologie utilizzate. 

Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

Obiettivi: 

- Potenziare le abilità di produzione e comprensione orale e scritta della lingua inglese 

- Ampliare le conoscenze lessicali 

- Favorire la conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua  

 

 

Destinatari: 

Questo corso è indirizzato agli studenti di classe seconda di tutte le sezioni del nostro istituto, sia della scuola media Ciardi che Crespani.  

Il corso è pensato per gli alunni meritevoli e motivati che hanno un buon livello linguistico di partenza.  

La frequenza è facoltativa. Una volta iscritti diventa obbligatoria.  

 

Finalità (coerenti con il P.T.O.F.):  

Aumentare la competenza nella lingua straniera.   
 

Risultati attesi:  

Aumentare il livello di padronanza della lingua inglese.  

 

Metodologie e strumenti utilizzati: 

Il corso si svolgerà in modalità on-line, in orario extracurricolare. L’insegnante referente creerà delle Classroom Gsuite alle quali docenti madrelingua e 

alunni accederanno in modo autonomo via MEET all’orario concordato. Tali Classroom serviranno anche per la condivisione di schede, materiali, video, 
ecc...  

I materiali in cartaceo saranno dispense con attività ed esercizi preparati ad hoc e forniti dagli insegnanti ad ogni studente iscritto. 

Ogni lezione svilupperà le abilità linguistiche soprattutto:  Listening e Speaking. 

 

1.5 Durata e calendario degli interventi 

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua,  illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere 

in un altro. 

Le 10 lezioni di 1 ora ciascuna saranno tenute da insegnanti madrelingua, in orario extracurricolare, con frequenza settimanale (Tot. 10 ore). 

Periodo indicativo Marzo - Maggio 

 

 

1.6 - Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che  

si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli  

rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 

Ore aggiuntive funzionali a carico del F.I.S. (costo € 17,50): 

 

5 ore per la raccolta iscrizioni, creazione delle classroom e organizzazione dell’esame.  

I costi del Corso + Materiali  sono entrambi a carico delle famiglie.  

Il costo del corso andrà concordato con il docente madrelingua o con la scuola di lingue referente (50 euro circa) 
  

 

Ore aggiuntive di docenza  a carico del F.I.S. (costo € 35,00): 

 

/ 

 

 

 

1.7 – Materiali richiesti 

Indicare nel dettaglio le risorse che si prevede di utilizzare per la realizzazione del progetto (da allegare alla scheda progetto) 

/  

 

 

1.7 - Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

 

 

 

 

Data 22 / 03 / 2022                                                          IL COORDINATORE DEL PROGETTO 

                                                                                                     Valentina Bolzon 

 

 



 

 

  

 

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio medesimo da chiunque vi abbia interesse 
entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni.  
 
IL SEGRETARIO           Il Presidente del Consiglio 
 Simona Rizzo                                          Anna Zaffalon                              
                                                                                           
 
 
 
VISTO, per l’autenticità della delibera   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonio Mele 


