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Scheda informativa del progetto 
Progetto Recupero lingua Inglese 

2018/2019 
 

Docente: prof.ssa Loris Mantovani 
Destinatari del progetto: classi I,II,III  
Obiettivi principali: recupero e consolidamento delle strutture grammaticali e sintattiche 
della lingua+ arricchimento lessicale 
Contenuti previsti: tempi verbali, pronomi e avverbi studiati, e relative funzioni 
comunicative. 

 

Durata corso: 11 ORE 
 
Numero e durata incontri previsti: 
7 incontri da UN’ORA E MEZZA /DUE ORE 

 
Date delle lezioni: 
Tutti gli incontri si terranno dalle ore …14,30 alle ore …16,00/16,30.... nei giorni sotto 
elencati, fermo restando che il calendario potrà essere oggetto di modifiche: 

1. MERCOLEDI’ 27/02 1,5 H  
2. MERCOLEDI’ 06/03 1,5 H  
3. MERCOLEDI’ 13/03 1,5 H 
4. MERCOLEDI  20/03 1,5 H 
5. MERCOLEDI  27/03 1,5 H 
6. MERCOLEDI 10/04 1,5 H 
7. MERCOLEDI 17/04  2 H 

 
 
Sede delle lezioni 
Le lezioni si terranno presso la sede centrale di Valcanneto 

 

mailto:rmic883008@istruzione.it


 

MOD-AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA IC DON MILANI CERVETERI  

Io sottoscritto/a  

genitore dell’alunno/a.  

Classe e sezione e plesso  

autorizzo la partecipazione di mio figlio/a alle attività che si svolgeranno nelle pertinenze del Plesso 
Scolastico,  
con i docenti referenti del progetto e con eventuali esperti esterni a titolo gratuito. 

FIRMA DEL GENITORE 
…...........................................................DATA.............................................................. 

 

attività Recupero in lingua straniera Inglese 

Giorno/i Mercoledì  dalle ore 14.30 alle ore 16:00/ 16,30 
 
INIZIO CORSO :MERCOLEDI 27 /02 /19 

 

MOD-AUTORIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA IC DON MILANI CERVETERI  

Io sottoscritto/a  

genitore dell’alunno/a.  

Classe e sezione e plesso  

autorizzo la partecipazione di mio figlio/a alle attività che si svolgeranno nelle pertinenze del Plesso 
Scolastico,  
con i docenti referenti del progetto e con eventuali esperti esterni a titolo gratuito. 

FIRMA DEL GENITORE 
…...........................................................DATA.............................................................. 

 

attività Recupero in lingua straniera Inglese 

Giorno/i Mercoledì  dalle ore 14.30 alle ore 16:00/ 16,30 
 
INIZIO CORSO :MERCOLEDI 27 /02 /19 
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