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Roma, 31 maggio 2021
Agli studenti e alle loro famiglie
A.S. 2021/22
LORO SEDI

Oggetto: Attivazione
dell’insegnamento,
opzionale
e
gratuito,
di
“Conversazione in lingua inglese” con docenti madrelingua per
l’indirizzo di Liceo scientifico. Scadenza domande: 30 giugno 2021.

Si comunica a tutti gli studenti che frequenteranno l’indirizzo scientifico
della nostra scuola nel prossimo anno scolastico 2021/22, che è stato attivato
l’insegnamento, opzionale e gratuito, di “Conversazione in lingua inglese”, tenuto
da docenti madrelingua.
L’attivazione di questo insegnamento ha lo scopo di potenziare, nel Liceo
scientifico, l’apprendimento della lingua inglese, con l’aggiunta alle tre ore
istituzionali di un’ora settimanale tenuta da un docente di conversazione in tale
lingua (non in compresenza). Tali docenti sono selezionati e retribuiti dallo Stato
come tutti gli altri docenti e, per legge, devono necessariamente essere
madrelingua. Essi sono presenti nell’indirizzo di Liceo linguistico e, dal prossimo
anno scolastico, potranno insegnare anche nell’indirizzo di Liceo scientifico della
nostra scuola.
L’opzione è vincolante per l’intero quinquennio di studi. Il docente di
conversazione dispone di autonomia didattica ma è tenuto a concordare gli
argomenti con il docente di lingua e cultura straniera. La valutazione intermedia
e finale della disciplina “inglese” (ovvero quella indicata in pagella) resterà
comunque unica e i consigli di classe la assegneranno su proposta congiunta dei
docenti di lingua e di conversazione, come già avviene nell’indirizzo linguistico. Le
altre discipline dell’indirizzo scientifico rimangono invariate.
Di seguito il nuovo piano orario:

LICEO SCIENTIFICO – Orario settimanale delle lezioni

Discipline

1° anno

2° anno

3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura inglese

3

3

3

3

3

Conversazione in lingua inglese
(opzionale)

1

1

1

1

1

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica (con informatica al
primo biennio)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali, chimica e
biologia

2

2

3

3

3

Disegno e storia dell’arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica o Attività
alternative

1

1

1

1

1

Totale ore

27

27

30

30

30

Totale ore con Conversazione
in lingua inglese

28

28

31

31

31

Per non appesantire troppo l’orario settimanale, nel secondo biennio e nel
quinto anno l’ora aggiuntiva di conservazione in lingua inglese sarà sempre
l’ultima.
In prima applicazione, l’opzione può essere esercitata:

-

dai nuovi iscritti alle classi prime dell’indirizzo scientifico A.S. 2021/22,
che avranno la precedenza;
- dalle classi seconde, terze, quarte e quinte dell’indirizzo scientifico A.S.
2021/22, purché aderiscano tutti gli studenti della classe.
L’istituto può attivare contemporaneamente fino a 18 classi di liceo
scientifico – opzione conversazione in lingua inglese. Qualora giungano richieste
superiori, si darà la precedenza assoluta alle classi prime e quindi precedenza alle
classi meno avanzate, purché sia possibile garantire l’opzione fino al termine del
corso di studi.
Il diploma rilasciato al termine di questo percorso è identico al normale
diploma di liceo scientifico, ma l’insegnamento aggiuntivo sarà inserito nel
curriculum dello studente.
La domanda va presentata:
- per le classi seconde, terze, quarte e quinte A.S. 2021/22 presentando
in segreteria o inviando all’indirizzo rmps090001@istruzione.it il modulo
allegato alla presente entro e non oltre il 30 giugno 2021, che dovrà
essere firmato da tutti i genitori della classe (per ogni studente
minorenne devono firmare entrambi i genitori) o direttamente dagli
studenti se maggiorenni;
- per i nuovi iscritti alle classi prime A.S. 2021/22, compilando l’apposito
modulo che sarà fornito insieme alla documentazione occorrente per
perfezionare l’iscrizione (seguirà apposita circolare).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)

MODULO DI ADESIONE LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
CLASSI SECONDE/TERZE/QUARTE/QUINTE A.S. 2021/22
da inviare tramite mail all’indirizzo rmps090001@istruzione.it entro il 30/06/2021
Al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico “Federigo Enriques”
ROMA

ADESIONE AL PERCORSO DI LICEO SCIENTIFICO
OPZIONE CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Classe_____________ N.B. E’ necessaria l’adesione di tutti gli studenti della classe.
NOME E COGNOME
DELLO STUDENTE
(stampatello)

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
(o dello studente se maggiorenne)

Con la firma così apposta, si aderisce al percorso di liceo scientifico –
conversazione in lingua inglese, consapevoli che la scelta è vincolante fino al
termine del percorso quinquennale.

