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CIRCOLARE n° 12/2022 

 
 
A tutte le famiglie 
A tutti gli studenti 

 
Oggetto: Fondi PON - Proposte in lingua inglese a.s. 2021/2022 

 
Gentili famiglie e studenti, 
quest’anno - valorizzando il contributo dei fondi “PON Per la scuola”, contributi dell’Unione Europea 
messi a bando dal Ministero dell’Istruzione per il successo scolastico degli studenti e il 
consolidamento delle competenze di base, di cui anche il nostro Istituto è risultato beneficiario - per 
chi lo desiderasse, c’è la possibilità di intraprendere una serie di iniziative in lingua inglese al fine di 
potenziare la conoscenza della lingua straniera al di fuori dell’ambito scolastico tradizionale. 

1. THEATRE IN ENGLISH (prof. Federica Virgillito)  
Modulo “Ascoltare e comunicare” – tipologia: scrittura creativa; teatro 

Studio sul play tratto da autori quali Shakespeare, Samuel Beckett, con relativo studio delle battute e 
recitazione, naturalmente in lingua inglese. Il corso prevede una fase di studio di film, serie, romanzi, 
analizzati in chiave critica dalla produzione alla realizzazione del progetto; una seconda fase di 
produzione propria. Partenza dal 21 febbraio con una lezione di 2h; da marzo a cadenza 
settimanale fino a metà maggio, ogni giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30. 

2. CAREER COACHING (prof. Elisa Minotti)  
Modulo “Inglese 2.0” – tipologia: competenza multilinguistica 

Ho finito la scuola superiore: e adesso? Come farò a farmi notare in un mercato del lavoro 
saturo? Come farò ad arrivare a fine mese e allo stesso tempo costruirmi la carriera ideale? 
Come creare un curriculum e valorizzare il mio percorso attraverso le competenze trasversali? 
Tutte le risposte alle tue domande e anche di più per farti sentire sicuro nell'affrontare questa nuova 
sfida che ti aspetta dopo il diploma. Una guida passo-passo per avere successo nel mondo del 
lavoro... e sentirsi realizzati. Un corso di career coaching altamente professionalizzante attraverso 
lezioni di conversazione in inglese. Dal 23 febbraio, ogni mercoledì dalle ore 15,30 alle 17,30. 

3. BOOK CLUB (prof. Elisa Minotti)  
Modulo “Non più stranieri” – tipologia: competenza multilinguistica 

Un’occasione per fare conversazione e leggere allo stesso tempo. Un gruppo per condividere idee e 
crescere insieme nella pratica della lingua e nell’articolare riflessioni personali. 
Un’ottima occasione di socializzazione all’interno di uno spazio sicuro e tranquillo dove esporsi e 
cominciare a “trovare la propria voce”. Da marzo, ogni martedì, dalle ore 15,30 alle 17,30. 
Il calendario dettagliato delle proposte sarà fornito in seguito. Coloro che fossero interessati, devono 
compilare il modulo sottostante e restituirlo alla signora Fiorenza in portineria oppure in direzione 
entro il 18 febbraio 2022 
Cordialmente 

Il Direttore Il Preside 
p. Ermenegildo BANDOLINI 

 
Milano 11.02.2022 

 
Adesione alle iniziative in lingua inglese 2022 

 
Cognome    Nome    classe    

 

Interessati all’iniziativa 0 1 0 2 0 3 
 

Da restituire entro il 18 febbraio, alla sig.ra Fiorenza oppure in Direzione
   

 


