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Milano, 21 giugno 2018
Alle famiglie iscritte al primo anno di Liceo Scientifico Tradizionale
Gentili genitori, cari studenti,
in occasione della vostra iscrizione alla nostra scuola, vorremmo presentarvi il progetto di
potenziamento del nostro Liceo scientifico, denominato “Science in English”.
Si tratta di un progetto che vede, nel solo biennio, un’ora aggiuntiva di scienze alla settimana (il monte
ore totale passa così da 27 a 28 ore settimanali) che viene svolta con l’affiancamento di un
madrelingua inglese.
Tale progetto, orientato verso l’eccellenza, persegue due importanti finalità:
1) la prima è quella di arricchire il profilo culturale dello studente accentuando il carattere scientifico
dell’indirizzo e collegando le discipline interessate (biologia, chimica e scienze della terra) alla loro
lingua d’uso nella comunità internazionale;
2) la seconda è quella di introdurre gradualmente lo studente allo studio di una disciplina di indirizzo
in lingua straniera. Questa prassi verrà poi consolidata nel triennio attraverso il metodo CLIL (Content
and Language Integrated Learning), strategia didattica resa comunque obbligatoria per legge,
nell’ultimo anno di studi, in tutti gli indirizzi.
Nella nostra scuola la proposta è già operativa e ha suscitato interesse e prodotto buoni risultati nelle
due discipline coinvolte (Scienze e Inglese).
Il nostro liceo, quindi, convinto della reale opportunità di arricchimento presente in questo
potenziamento (per il resto, completamente identico al Liceo Scientifico Tradizionale), ritiene
importante informare gli iscritti al primo anno di Liceo Scientifico sulla possibilità di aderire a questa
proposta.
A tale scopo, i genitori e gli studenti interessati a tale progetto possono ancora aderire al
potenziamento Science in english entro il 3 settembre 2018 attraverso tre modalità:
1) consegnando in segreteria didattica, in orario d’ufficio, il modulo allegato a questa lettera;
2) scrivendo a referente.didattica@iiscardano.gov.it indicando il nome dello studente e la volontà di
iscrizione alla I LS con potenziamento Science in English (o, più semplicemente, con potenziamento di
scienze). In questo caso, si prega di attendere una mail di conferma per assicurarsi che la procedura sia
andata a buon fine;
3) presentandosi direttamente al docente referente che potrà anche fornire eventuali chiarimenti
rispetto al progetto. Si prega di prendere appuntamento attraverso la seguente email:
referente.didattica@iiscardano.gov.it
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Simonetta Cavalieri
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Allegato alla Domanda di Iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019
per le classi prime del Liceo Scientifico (da consegnare entro il 3 Settembre)

Dati dello studente:
Cognome e Nome
________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Io sottoscritto (cognome e nome del genitore)
____________________________________________________________________
desidero che mio/a figlio/a venga iscritto/a a partire dall’anno scolastico 2018/2019
nella classe prima Liceo Scientifico con potenziamento Science in English (1 ora
aggiuntiva di scienze con madrelingua inglese nel biennio per un totale di 28 ore
settimanali).

Data ____/______/_______
Firma di un genitore
___________________________________________

