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COMUNICAZIONE N. 337
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE
Oggetto: CONVERSATION CLUB in Inglese
La nostra scuola organizza quest'anno due CONVERSATION CLUB, nel mese di marzo:
 il martedì pomeriggio in sede, dalle 14:30 alle 16:00
 il lunedì pomeriggio in succursale Via Broccaindosso, dalle 14:30 alle 16:00.
Sono incontri pomeridiani di conversazione in lingua Inglese, con la nostra tirocinante
madrelingua Abi Church, dell'Università di Bristol, che affiancherà il lavoro di due
docenti di inglese della nostra scuola, la Prof.ssa Manuela Sazzini in Sede e la Prof.ssa
Loredana Starace in Succursale Broccaindosso.
Gli argomenti trattati durante i Conversation Club saranno proposti dalla nostra giovane
tirocinante e ad ogni incontro potranno scaturire nuove proposte, anche su iniziativa ed
interessi personali degli studenti partecipanti e verteranno su argomenti di musica, letture,
cinema, viaggi, tempo libero etc.
E' un'occasione per parlare in inglese divertendosi, senza voti o verifiche, migliorando le
proprie prestazioni in lingua straniera e ...soprattutto è gratuita! Partecipate!
I due gruppi saranno formati da circa 15 studenti ciascuno.
Il Conversation Club per le classi della Sede e Via del Riccio si svolgerà in Sede nei
seguenti giorni:
martedì 6 marzo 2018
martedì 13 marzo
martedì 20 marzo
martedì 27 marzo
Il Conversation Club per le classi della Succ. Broccaindosso si svolgerà nei seguenti giorni
in Succursale Broccaindosso:
lunedì 5 marzo 2018
lunedì 12 marzo
lunedì 19 marzo
lunedì 26 marzo

Se ci saranno molte adesioni faremo partire un altro corso in sede o in succursale in un
altro giorno della settimana.
Le insegnanti della scuola saranno sempre presenti, prenderanno le presenze ed
affiancheranno l'assistente di lingua.
Le iscrizioni sono raccolte via mail dalla Prof.ssa Sazzini per la Sede e Via del Riccio:
m.sazzini@laurabassi.istruzioneer.it
Le iscrizioni per la Succ. Broccaindosso saranno raccolte via mail dalla Prof.ssa Starace:
l.starace@laurabassi.istruzioneer.it
Secondo le indicazioni delle insegnanti presenti, la partecipazione attiva e propositiva dei
ragazzi del triennio ad almeno tre incontri su quattro, potrà essere sufficiente per ottenere
un attestato di credito.
Bologna, 15 febbraio 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Cortesi

