
 
Circolare n. 129 
Data 10 Febbraio 2020 
Agli 
 

Alunni del LL, LSU e LES e alle loro famiglie 
Ai docenti, al Dsga, ai collaboratori scolastici 
Alla segreteria 

Oggetto Corsi Conversazione in Lingua Inglese Pentamestre 

 
Anche durante il Pentamestre del corrente anno scolastico il nostro liceo propone corsi di conversazione in 
lingua inglese per potenziare l’offerta formativa linguistica per gli studenti. I corsi, di 10 lezioni di un’ora, sono 
progettati attorno a un argomento specifico (topic) che incoraggia l’interazione e la discussione tra i partecipanti 
e favorisce l’arricchimento lessicale e l’uso funzionale della lingua. I docenti che svolgeranno i corsi utilizzeranno 
materiale multimediale e cartaceo attraverso cui offrire spunti di conversazione per migliorare le competenze 
comunicative degli studenti in vari contesti formali e informali, da situazioni quotidiane ad ambiti più specifici.  
La nostra offerta formativa per il Pentamestre prevede 3 corsi per le classi del biennio, un corso misto 
classi seconde e terze e un corso per le classi terze, come di seguito indicato. Costo di ogni corso € 25,00. 
Termine iscrizioni 21 febbraio 2020. Qualora ci si voglia iscrivere a più corsi di conversazione in lingua 
straniera e questi dovessero coincidere nei giorni e negli orari, si dovrà operare una scelta in merito a quale corso 
frequentare. 
 

DETTAGLIO  
Giorno Orario Classi Luogo Aula 
Lunedì 13.15-14.15 1BL-1BS-1ES Succursale  
Lunedì 13.15-14.15 1AL-2AL-1AS-1CS-2CS-1DS-1FS-1GS Sede 1 

Mercoledì 13.15-14.15 2AS-2DS-2FS-2GS Sede 1 
Giovedì 13.15-14.15 3AL-3BL-3AS-3CS-3DS-3FS-3GS Sede 1 
Giovedì 13.15-14.15 2BL-2BS-2ES-2IS-3BS-3ES Succursale  

 

Inizio corsi  Lunedì 16 marzo 2020              Mercoledì 11 marzo 2020                   Giovedì 5 marzo 2020  

Calendario 
corsi  

 
 

                                                           PENTAMESTRE 
 

Calendario Lunedì            Calendario Mercoledì       Calendario Giovedì   
Marzo         16-23-30        Marzo          11-18-25   Marzo         5-12-19-26 
Aprile          6-20-27              Aprile          1-15-22   Aprile         16-23-30 
Maggio        4-11-18-25                Maggio        6-13-20-27                Maggio       7-14-21 

Contributo di 
iscrizione 

 € 25,00  

Modalità di 
versamento 

 

 
 

Si può effettuare il pagamento mediante 
 

- Conto corrente postale: n. 32372203 Istituto Statale "Carlo Porta" Monza oppure 
- Conto corrente bancario: intestato a Liceo Statale "Carlo Porta" presso Banca Popolare di Sondrio agenzia di Monza  
IBAN IT75F0569620400000012000X11  
 

Specificare nella causale del bollettino postale o del bonifico bancario: 

Nome e Cognome dell’alunno, classe, sezione e corso di conversazione in Lingua Inglese 

Iscrizioni 
 Ci si iscrive entro il 21 febbraio 2020, consegnando il modulo di iscrizione e la ricevuta di versamento in 

segreteria didattica o inviando tutta la documentazione via mail a monicat@carloporta.it 

 
Il Dirigente Scolastico 

         Eliana D’Alò    
   

 

Ministero dell’ Istruzione 
Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 
T ++39 0392023118   Email:  info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 
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