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Circ. n. 57 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI – INTERO ISTITUTO 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

AGLI ATTI 
Fiumicino, 20 ottobre 2020 
 
 
Oggetto: Progetto CLIL 
 

Come lo scorso anno, dal mese di novembre prenderà il via Il progetto CLIL, un percorso di 20 ore di lezione 
in lingua inglese di una materia non linguistica. I ragazzi potranno pertanto studiare una disciplina (scienze, 
geografia, storia o arte) in inglese con un insegnante madrelingua che affiancherà il docente curricolare. Le 
lezioni si svolgeranno durante l’orario scolastico. 

Il progetto prevede il versamento di un contributo da parte delle famiglie corrispondente a 60 euro l’anno 
per la scuola primaria e secondaria di primo grado e a 40 euro l’anno per la scuola dell’infanzia. Il progetto 
sarà avviato solo nelle classi nelle quali avrà aderito la totalità degli alunni. 

Per coloro che desiderino iniziare il progetto quest’anno, è necessario comunicare la propria adesione entro 
il giorno 30 ottobre 2020 ai docenti di classe. Le modalità di pagamento saranno comunicate agli interessati 
in seguito.  

Per le classi che hanno già partecipato lo scorso anno: 

CLASSI RIMASTE INVARIATE: il progetto proseguirà con le stesse modalità, fino a completamento delle ore 
non svolte a causa del lockdown (le famiglie che non avevano ancora saldato potranno farlo entro la fine di 
ottobre). 

CLASSI CHE HANNO SUBITO MODIFICHE RISPETTO ALLO SCORSO ANNO: il progetto ripartirà da zero e verrà 
attivato solo se aderirà la totalità degli alunni. Se non si riuscisse ad attivare il progetto, le quote versate lo 
scorso anno corrispondenti alle ore non svolte saranno restituite. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA LETIZIA FISSI 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 
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