MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
U F F I C I O S C O L A S T I C O R E G I O N A L E P E R I L L A Z I O

LICEO GINNASIO DI STATO “EUGENIO MONTALE“

Classico, Linguistico, delle Scienze Umane

Via di Bravetta, 545 - 00164 ROMA - cod.fisc. 97021870585
 RMPC320006@istruzione.it  RMPC320006@pec.istruzione.it Sito web: www.liceomontaleroma.it

0 6
1 2 1 1 2 3 6 6 0
f a x
0 6
1 2 1 1 2 3 6 6 1

Roma, 21 febbraio 2017
Ai docenti
Agli alunni delle classi:
1F-1G-1I-2F-2G-2I
3F-3G-3I-4F-4G-4I
SEDE VOLTA

Circolare n. 299
Oggetto: progetto di lettura in lingua inglese per le classi del liceo di Scienze Umane.

Si propone alle classi in indirizzo il progetto di lettura, rivolto agli studenti del 1° e del 2° biennio del Liceo di
Scienze Umane, che ha come obiettivo lo sviluppo delle competenze di lettura e conversazione in Lingua
inglese.
Il progetto si struttura nel seguente modo: ad ogni classe verrà assegnato un libro di lettura adeguato al suo
livello secondo la seguente suddivisione:
• classi prime: Alice in wonderland;
• classi seconde: Canterville ghost;
• classi terze: Macbeth;
• classi quarte: Frankenstein.
Nel mese di Marzo, in ogni classe sarà somministrato un test scritto riguardante le conoscenze del testo in
lettura. Tale test verrà corretto dai rispettivi docenti di lingua inglese di ogni classe. I primi tre studenti per
ogni classe, che avranno ottenuto il punteggio più alto, parteciperanno alla fase successiva.
Tale fase consisterà in una conversazione, sul testo letto, che i tre ragazzi di ogni classe dovranno sostenere
tra di loro, alla presenza dei docenti di inglese e della docente di madrelingua prof.ssa Cartisano.
Questa semi-finale si svolgerà, nella sede succursale Volta, giovedì 6 aprile 2017 secondo il seguente
orario:
- classi 1F-1G-1I dalle ore 8:00 alle ore 9:00
- classi 3F-3G-3I dalle ore 10:00 alle ore 10:50
- classi 2F-2G-2I dalle ore 9:00 alle ore 10:00
- classi 4F-4G-4I dalle ore 11:10 alle ore 12:00.
Per ogni classe verrà scelto lo studente che presenterà le migliori competenze linguistiche.
Tale studente parteciperà alla fase conclusiva del progetto che prevederà una conversazione sul testo
indicato dalla docente di madrelingua prof.ssa Mastronardi.
La finale si svolgerà in aula magna sede centrale Lunedi 10 aprile 2017 secondo il seguente orario:
- 1° biennio dalle ore 9:00 alle ore 10:15; a seguire premiazione
- 2° biennio dalle ore 11:10 alle ore 12:10; a seguire premiazione.
La commissione esaminatrice composta dai docenti Di Leo, Galasso, Pisani e Mastronardi, sceglierà il 1°, il 2°
e il 3° classificato per ogni anno.
A tutti i partecipanti delle fasi finali verrà consegnato un certificato di partecipazione e ai vincitori della finale
verranno consegnati dei premi gentilmente offerti dalla Casa Editrice della Oxford, della Zanichelli e della
Cideb.
Referente del Progetto
Prof.ssa Sonia Concettina Pisani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

