
_______________________________________________________________________________________________   
Via S.E.  De Martino, 16    80063    Piano di Sorrento              081 / 5321824              081 / 5342382  

 

e-mail: nais086001@istruzione.it 
 

 

             
                                                                                                                                                                                                                                                                        CERTIFICATO  N. 50 100 14484 
 

 

Ai genitori  

Agli studenti  

Ai docenti  

Prot n  

 

 

Oggetto: PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE – A.S. 2021/2022 -   

La nostra scuola ha programmato numerosi progetti finalizzati a potenziare la competenza nella 

lingua inglese, indispensabile per il futuro inserimento nel mondo del lavoro e per il proseguimento 

degli studi post diploma. 

Si invitano i genitori a prendere visione dell’offerta formativa e a formalizzare l’iscrizione dei propri 

figli alle attività prescelte, utilizzando l’apposito modulo in allegato. (da inviare a mezzo e mail alla 

scuola oppure consegnato a cura dello studente al docente referente del corso o in portineria sig.ra 

Carmela) entro il 4/11/2021 

 Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi ai docenti che svolgeranno il corso. 

Progetti di potenziamento della lingua inglese rivolti alle classi del biennio  

Corsi di potenziamento della lingua inglese rivolti alle classi del biennio- dalle ore 15.00 alle ore 

16.00 - incontri quindicinali di 1 h parte in presenza (a scuola) parte in modalità a distanza. Gli 

studenti avranno la possibilità di potenziare lo studio della lingua inglese attraverso attività di 

speaking, giochi didattici, lavori di gruppo ecc. 

Avvio 08/11/2021 

Classe Prima docente 

1 A  Prof.ssa Iaccarino M.T. 

1 B  Prof.ssa Iaccarino M.T.  

1C  Prof.ssa Valcaccia 

1 D  Prof. Di Prisco  

I E  Prof.ssa Bozzaotra 

  

Classe Seconda docente 

2 A  Prof.ssa Iaccarino M.T. 

2 B  Prof.ssa Bozzaotra 

2 C  Prof.ssa Valcaccia 

2 D  Prof. Di Prisco  

2 E (incontri settimanali) Prof.ssa Bozzaotra 

2 F Prof.ssa Iaccarino M.T. 
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Classe 2 F- Corso di potenziamento dell’inglese –– prof. ssa Miniero in collaborazione con il docente 

di chimica – in orario curricolare 

Progetti rivolti alle classi del triennio in orario curricolare  

• Progetto “Madrelingua inglese” rivolto alle classi del triennio. Prevede una lezione ogni due 

settimane di un esperto madrelingua in orario curricolare in affiancamento al docente di 

inglese. 

• Classe 4 B -Corso di potenziamento dell’inglese tecnico –– prof. ssa Miniero in 

collaborazione con il docente di meccanica e macchine – in orario curricolare 

• Classe 5 B -Corso di potenziamento dell’inglese tecnico –– prof. ssa Bozzaotra in 

collaborazione con il docente di meccanica e macchine – in orario curricolare 

• Classe 5 C- Corso di potenziamento dell’inglese tecnico –– prof. ssa Valcaccia  in 

collaborazione con il docente di meccanica e macchine – in orario curricolare 

Progetti rivolti al triennio in orario pomeridiano  

• Classe 4 A – Corso di potenziamento dell’inglese tecnico –– prof.ssa Iaccarino M.T. in 

collaborazione con il docente di scienze della navigazione – in  affiancamento progetto PON  

“ MSC for  School”  

• Classe 4 F – Corso di potenziamento dell’inglese tecnico –– prof. ssa Miniero in 

affiancamento progetto PON  “ MSC for  School”  

• Corso di preparazione in inglese tecnico con metodologia Marlins rivolto alle classi quinte 

CMN e CAIM – I corsi, finalizzati al potenziamento dell’inglese marittimo (maritime english)  

si svolgono in orario pomeridiano – 1 incontro ogni 15 giorni della durata di 2 ore. Gli 

studenti possono ritirare il modulo di iscrizione in portineria o scaricare dal sito 

www.ninobixio.edu.it sezione studenti. Al termine del corso gli studenti potranno scegliere 

autonomamente di sostenere la certificazione Marlins che attesta il livello di conoscenza della 

lingua inglese. Tale certificato è diventato uno standard internazionale nel campo marittimo, 

spesso richiesto dalle compagnie di navigazione per l’imbarco. Corso classi V A- VD- VE- 

VF CMN – prof. Di Prisco; corso V B- VC- V G prof.ssa Valcaccia. E’ possibile iscriversi 

entro il 6/11/2021 

• Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione Cambridge B1 – PET 

Certificate: il corso ha la durata di 30 h; è affidato ad un esperto madrelingua. Si svolge a 

scuola dalle ore 15.00 alle ore17.00 il mercoledì. Il corso è gratuito con obbligo di frequenza 

per gli iscritti 

• Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione Cambridge B2 – First 

Certificate: il corso ha la durata di 60 h; è affidato ad un esperto madrelingua. Si svolge a 

scuola dalle ore 15.00 alle ore17.00 il venerdì. Il corso è gratuito con obbligo di frequenza per 

gli iscritti 

          Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Teresa Farina 
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