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Ai docenti del Consiglio di Classe Ai genitori degli alunni delle Classi Terze Liceo Marconi  
        Alla funzione Strumentale Prof.ssa Floris 

 
comunicazione  

OGGETTO:  Programma operativo settimana di full immersion linguistica “English4Work" con valenza di 
Alternanza Scuola Lavoro  
 
Per ciascuna delle classi terze aderenti, inizia la settimana di full immersion linguistica in Inglese per il 
Lavoro, valida ai fini dell’alternanza scuola lavoro per numero 20 ore. 
Le classi si recheranno AUTONOMAMENTE al Centro Studi Via Oberdan 123, Foligno, alle ore 8.15, dove 
verrà fatto l'appello: chi utilizza i mezzi pubblici può scendere nella zona Porta Romana, in quanto il centro 
studi è in zona viciniore (zona Università Professioni Sanitarie - Università Terza Età) 
Le attività si svolgeranno dalle 8,30 alle 12,30 e saranno gestite da docenti madrelingua della scuola HELP di 
Oliver Page.  In alcuni momenti saranno presenti i docenti di Inglese delle rispettive classi (al fine di valutare 
congiuntamente rendimento e partecipazione degli alunni).  
Portare con sé il materiale didattico per prendere appunti. L'uso improprio del cellulare verrà sanzionato.  
Al termine delle attività (ore 12,30) uscita autonoma. Il GIOVEDI' tutte le classi completeranno un 
questionario on-line presso il laboratorio di Informatica del Centro Studi dalle ore 12,30 alle 13,00. 
Il sabato lezione regolare al Liceo tranne che per il 3ES (5-10 dicembre 2016) che farà lezione al Centro 
Studi in quanto recupererà il giorno festivo infrasettimanale. 
Alla fine del corso sarà rilasciata ad ogni partecipante un’attestazione di frequenza con una valutazione 
riguardante la partecipazione, l’uso della lingua, la comunicazione e il comportamento e l’attività di 
alternanza. 
Queste le settimane identificate per ciascuna classe:  
 
3AS (22) 24-25-26 OTT / 9-10 NOV 
3CS (29) 14-18 NOV 
3BS (24) 21-25 NOV 
3D (27)  28 NOV-2 DIC 
3ES (29)  5-10 DIC* 

3ASA (20)  12-16 DIC 
3BSA (18)  09-13 GEN 

3ART (24)  16-20 GEN 
3ASP (30)  23-28 GEN* 
 
*La classe 3ASP, avendo all’interno della settimana un giorno festivo avrà attività didattica al Centro Studi 
anche il sabato mattina. 
 
N.B. Si ricorda che la quota di partecipazione di €. 40,00 può essere già versata con le seguenti modalità: 

 sul conto bancario Liceo Marconi IBAN IT11F0887121700000000005264 , causale English for work  ; consegna della 
relativa ricevuta presso la segreteria didattica ;  oppure :  versamento su conto corrente postale Liceo Scientifico n. 
11333069 , causale English 4 work; consegna della relativa ricevuta presso la segreteria didattica ; 

  oppure : per semplificare le procedure è anche possibile un  versamento diretto della cifra ai 
nostri uffici di segreteria con rilascio della ricevuta a cura della scuola. 
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