Roma, 20 giugno 2017

Caro Genitore, Caro Studente
Classi prime indirizzo turistico

Classi prime con “curvatura linguistica”
Vi confermo quanto già anticipato e specificato nel materiale e negli incontri informativi
dell’ orientamento per chiederVi di specificare nei prossimi giorni, e comunque
contemporaneamente alla conferma dell’iscrizione, la adesione o meno al progetto “English
Comunication” di rafforzamento ed ampliamento dello studio della lingua inglese con la presenza di
un insegnante di madrelingua.
Come probabilmente avrete già constatato, le classi dell’indirizzo turistico del ns. Istituto,
a fronte di un obbligo scolastico di 32 ore settimanali, ne svolgono 31 ore e 15 minuti effettive per
la riduzione a 50 o 55 minuti di alcune unità didattiche; con conseguente “diritto / dovere” di
recuperare la differenza con attività didattiche da programmare (visite pomeridiane, corsi, etc) .
Per le classi prime dell’ indirizzo turistico del prossimo anno scolastico (a.s. 2017 / 2018)
gli Organi Collegiali dell’Istituto hanno previsto l’opportunità di utilizzare gli spazi offerti dalla
flessibilità programmando una nuova unità di insegnamento svolta da un docente madrelingua di
inglese, per il rafforzamento delle competenze linguistiche essenziali nel settore turistico.
Ripristinando in tal modo la struttura che la scuola presentava prima dei “dolorosi” tagli
imposti dalle ultime leggi di riforma.
Per poter far fronte, almeno in parte, alle spese aggiuntive (in primo luogo assunzione di
docenti non previsti nell’organico ministeriale) e realizzare questo ambizioso progetto siamo
costretti a chiederVi di contribuire a questo sforzo versando il contributo scolastico nella misura
intera di Euro 100,00.
Peraltro per intuibili motivazioni organizzative dovrebbe essere strutturata per classi intere;
e proprio per tali considerazione ci risulta indispensabile una Vs. risposta prima di procedere alla
formazione delle classi.
Certi della Vs. comprensione e considerazione dell’importanza del progetto, ci auguriamo
che tutte e sette le prime dell’indirizzo turistico aderiscano all’iniziativa e rimaniamo comunque a
disposizione per eventuali chiarimenti (giuliachesi@hotmail.com).
Il Dirigente Scolastico
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