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CIRCOLARE N. 17 

       
               Ai Sigg. Genitori  

degli alunni delle classi quinte  
scuola primaria “Magg. Perri” 

 
        Al docente Coordinatore di interclasse 

            quinte 
                                                                                                   Al DSGA 
                                                                                                   Atti/ Sito web 
 

OGGETTO:  CORSO DI  LINGUA  TEDESCA – CLASSI QUINTE.  

 
                 S’informa che l’Istituto propone il progetto di orientamento per la scuola secondaria di 
primo grado dal titolo “Il Tedesco a scuola”, come seconda lingua comunitaria, rivolto agli alunni 
delle classi quinte della scuola primaria.  
                    Il progetto intende promuovere e facilitare l’apprendimento linguistico diventato oggi 
un compito permanente da incentivare e facilitare attraverso azioni educative e formative ad inte-
grazione e supporto del curricolo ordinario. Conoscere una seconda lingua europea, oltre all’inglese, 
offre maggiori possibilità d’inserimento nel mercato del lavoro dell’Unione Europea. Il tedesco è una 
delle grandi lingue dell’economia nell’Unione Europea. 
Il progetto propone la fruizione gratuita di un corso di 6 ore da tenersi fra novembre e dicembre nel 
plesso scolastico “Magg. Perri”, per un primo approccio alla lingua tedesca, come seconda lingua 
straniera presente nella scuola secondaria di primo grado. La proposta didattica coinvolgerà gli 
alunni, divisi in piccoli gruppi, in attività laboratoriali.  
L’insegnamento della lingua tedesca è ripartito in 4 incontri della durata di 1,30 h ciascuno, da te-
nersi di lunedì dalle ore 15.30 alle 17.00. 
I contenuti disciplinari, di tipo linguistico-comunicativo, riguarderanno l’apprendimento di strutture 
e funzioni per interagire in contesti familiari e rapportarsi con gli altri.                                                                                                         

     Premesso ciò, si invitano i genitori a compilare il modulo di iscrizione allegato alla presente 
circolare entro la data del 18 novembre 2022 e consegnarlo, tramite gli alunni, agli insegnanti di 
classe.  

      La docente referente del corso è la Prof.ssa Cinzia Buccinnà.  
 
                   Nel ringraziare per la gentile collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

 
 

                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                           Giuseppe De Vita 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                       Ex art. e,comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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