
 
 
Circolare n. 86        Garbagnate M.se      18/01/2023 

        Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Ai Docenti 
         Al Personale ATA 

         AL DSGA 
         Al Sito web d’istituto 

 

Oggetto: ISCRIZIONE AI CORSI DI CONVERSAZIONE INGLESE DEL PROGETTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Nell’ambito del Progetto di Internazionalizzazione dell’istituto, la scuola offre un’opportunità a tutti gli 

studenti e studentesse delle classi seconde, terze, quarte, quinte e ai docenti interessati di fruire di alcune 

lezioni di conversazione in lingua inglese con uno dei tirocinanti di materie scientifiche provenienti dallo Utah 

(USA) che saranno impegnati nelle attività di compresenza in alcune delle classi del nostro istituto. 

Nel periodo 19 marzo - 22 aprile 2023 le due neo-docenti americane della facoltà di Applied Sciences  della 

Utah State University collaboreranno con i docenti delle materie scientifiche che aderiscono al progetto, 

insegnando insieme in classe alcuni argomenti del programma concordati.  Per gli altri studenti motivati e 

per i docenti interessati in possesso di competenze comunicative di livello intermedio sarà possibile iscriversi 

ai corsi pomeridiani a classi aperte. Sono ammessi al massimo 15-20 partecipanti per lezione, con precedenza 

alle classi e ai docenti che non beneficiano del tirocinante durante le lezioni curricolari del mattino. In caso 

di un numero di iscrizioni eccedente, si darà la precedenza ai primi iscritti di ogni classe .   

LICEO RUSSELL (sede: Garbagnate) - teacher: Ashley Adair 

- English Science Talk per le classi seconde, terze e quarte – martedì ore 14.30 - 16.30 - Garbagnate 

Link https://forms.gle/2mcDoiiF1k6UWATM9  

- English Career Orienteering per le classi quinte – giovedì ore 14.30 - 16.30 - Garbagnate 

Link https://forms.gle/iX32j6WdCvLpeVf58  

- Teachers’ English Conversation – mercoledì  14.30 -16.30 - Garbagnate 

Link https://forms.gle/4irsFgNVLTxai5eH6  

LICEO FONTANA (sede: Arese per gli studenti) teacher: Madison Stanworth 

- English Science Talk per le classi seconde, terze e quarte – martedì ore 15.00 - 16.30 - Arese 

Link https://forms.gle/vH7V96peVfrFGSsQ6  

- English Career Orienteering per le classi quinte – giovedì ore 15.00 - 16.30 - Arese 

Link https://forms.gle/BJ8DvMbEhJWriBm27  

- Teachers’ English Conversation – mercoledì  15.00 -16.30 -: Garbagnate 

Link https://forms.gle/f1vLNGXoqEFXHnmR7  

 

Gli studenti, le studentesse e i docenti interessati sono invitati a iscriversi a una o più lezioni al relativo link 

per aderire al progetto entro martedì 31 gennaio 2023.  

 

Istituto di Istruzione Superiore “BERTRAND RUSSELL” 
Cod. Mecc. MIIS011002 – C.F. 97270270156 

Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Sc.Applicate- Liceo delle Scienze Umane 
 Via San Carlo 19 – 20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 Liceo Artistico – Via S. Allende 2 – 20020 Arese (MI) – tel. 02-93581514 

tel. 02-9953147 – e-mail miis011002@istruzione.it – PEC: miis011002@pec.istruzione.it  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BERTRAND RUSSELL"
C.F. 97270270156 C.M. MIIS011002
A24F5CC - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000219/U del 18/01/2023 15:01

https://forms.gle/2mcDoiiF1k6UWATM9
https://forms.gle/iX32j6WdCvLpeVf58
https://forms.gle/4irsFgNVLTxai5eH6
https://forms.gle/vH7V96peVfrFGSsQ6
https://forms.gle/BJ8DvMbEhJWriBm27
https://forms.gle/f1vLNGXoqEFXHnmR7
mailto:miis011002@istruzione.it
mailto:miis011002@pec.istruzione.it


Per i docenti di qualunque disciplina interessati ad assistere alle lezioni degli studenti, senza partecipare 

attivamente, è possibile prenotarsi ad una o più lezioni. Per i docenti di inglese è possibile prenotarsi per una 

o più lezioni di conversazione dei docenti. In quel contesto il docente della scuola presente fungerà da 

mediatore con gli studenti, studentesse o il personale della scuola (la tirocinante non parla italiano) e come 

referente istituzionale. La presenza dei docenti di inglese in funzione di tutoraggio/mediatore è prevista e 

riconosciuta nell’ambito del progetto PTOF di INTERNAZIONALIZZAZIONE.  

La tabella per prenotarsi a presenziare alle lezioni sarà condivisa con tutti i docenti via mail istituzionale. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi allo staff di Presidenza-  referente del progetto, prof.ssa Paola Martini 

Email: p.martini@russell-fontana.edu.it  

Per gli aspetti logistici relativi alla sede di Arese, rivolgersi alla prof.ssa Assunta Cordasco 

 

La Dirigente  
(Prof.ssa Giuseppina Pelella) 
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