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Circ. n. 167                                                                          Milano 28 gennaio 2021 
 

Alle FAMIGLIE e agli ALUNNI 
Scuola primaria Plessi Galvani e Casati 

 
A Tutto il PERSONALE DOCENTE 

Scuola primaria 
 

Al DSGA  
 

 A Tutto il PERSONALE A.T.A. 
  

ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO: AVVIO PROGETTO SPERIMENTAZIONE CLIL CLASSI SCUOLA PRIMARIA PLESSI GALVANI 
E CASATI 
 

Si comunica che a far data da lunedì 1° febbraio 2021 tutte le classi della scuola primaria dell’I.C. 
Galvani inizieranno il PROGETTO di SPERIMENTAZIONE CLIL, a cura della docente Elena Fiumi, che preve-
de lo studio di una disciplina non linguistica (geografia e/o scienze) interamente in lingua inglese. 
 
Il PROGETTO di SPERIMENTAZIONE CLIL vede la sua realizzazione grazie al versamento del contributo vo-
lontario richiesto alle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa. Purtroppo per l’a.s. 2020/2021 è stato 
possibile avviare il progetto soltanto in fase sperimentale prevedendo 7 incontri di un’ora ciascuno per 
tutte le classi. 
Ci auguriamo che il progetto possa negli anni crescere sempre di più, affinché lo stesso possa essere 
fruito dagli alunni per l’intero anno scolastico in previsione di un maggior riscontro da parte delle fa-
miglie relativo al versamento del contributo volontario richiesto per supportare l’attivazione dei Pro-
getti di Ampliamento dell’Offerta Formativa. 
 
Per dare coerenza al motto del nostro istituto: “Valorizziamo ciascuno per costruire il futuro di tutti” nell’ottica 
dell’implementazione della verticalità del curricolo necessaria alla costruzione omogenea del sapere - saper 
fare - saper essere dei nostri studenti, il progetto di Sperimentazione Clil sarà avviato anche in tutte le classi 
della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Galvani.   

 
Si allega calendario attività 
Distinti Saluti 
                   il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                             Dott. Arch. Anna LA ROCCA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                           ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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