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Circ. n. 29 

 

Prot. n.   4440/A.15.a                                                                                                                         Modena, 29/09/2020 

 

 

 

Agli studenti delle classi terze e alle loro famiglie 

Ai docenti di inglese 

p/c al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Corso di potenziamento di inglese 'WORDS IN THE WORLD: SHORT STORIES FROM FIVE 

CONTINENTS' 
 

Si comunica il prossimo avvio del Modulo “Words in the World: short stories from five continents”. 

Tale corso di potenziamento in lingua inglese sarà sviluppato in un arco di 10 incontri di 1,30 ore ciascuno, e si svolgerà 

a distanza sulla piattaforma Google Meet a partire da martedì 13.10.2020 alle 14,30 , e così a seguire per i successivi 

nove incontri fino al 22.12.2020. 

Il corso, tenuto dalla prof. Ferrari Daniela, è rivolto alle classi terze, per un numero massimo di 15 partecipanti per 

gruppo. 

Le short stories che saranno lette ed analizzate durante il corso a carattere laboratoriale saranno: 

1)The Story of an Hour , di Kate Chopin 

2)The Black Cat, di E.A.Poe 

3)The Drover’s Wife, di  H. Lawson 

4)The Singing Lesson, di K. Mansfield 

5)Ah, woe is Me, di N. Gordimer 

6)Good Advice is better than Rubies, di S. Rushdie 

7)The Story Teller, di Saki 

 

Le lezioni saranno interamente, svolte in lingua inglese per potenziare le capacità di  comprensione  e interazione, oltre 

alle conoscenze di realtà e culture di altri continenti. 

Il corso viene riconosciuto come credito scolastico in caso di frequenza di almeno 2/3 di esso. 

 

Gli allievi che desiderano partecipare potranno iscriversi entro il 06.10.2020 comunicandolo ai propri insegnanti di 

Inglese e consegnando l’autorizzazione sottostante. 

 

 

 

LA DOCENTE REFERENTE                                                                                           Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Ferrari                                                                                                  Prof.ssa Daniela Barozzi 

 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993  
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Autorizzazione da firmare e restituire al docente di inglese della classe entro il 06/ 10/ 2020 
       

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore di _________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena – dichiara 

1. (per i maggiorenni) di essere a conoscenza della partecipazione del/la figlio/a alla seguente iniziativa: 

2. (per i minorenni) di     □ autorizzare           □ non autorizzare    il/la figlio/a  a partecipare alla seguente iniziativa: 

Corso di potenziamento di inglese 'WORDS IN THE WORLD: SHORT STORIES FROM FIVE CONTINENTS' 

Circolare n. 29 del 29 / 09 /2020 ; 

Il/La sottoscritto/a acconsente, pertanto, accetta consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione dell’incontro. Dichiara di sentirsi 

corresponsabile della condotta dello studente e di essere a conoscenza del fatto che gli studenti sono coperti da polizza assicurativa infortuni. 

Dichiara, inoltre, di sollevare il Liceo Wiligelmo e i docenti da ogni responsabilità civile e penale derivante da quanto possa accadere durante 

l’attività medesima, come previsto dalla legge 11/07/ 1980 n. 312 tit. II art. 61. 
 

Data________/_______/_________    
 

Firma di un genitore (per i minorenni) _______________________________________________________________ 

Firma studente maggiorenne (per adesione) ____________________________________________________________ 

Firma di un genitore per conoscenza (per studenti maggiorenni) ____________________________________________ 
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