
 

 

 

CIRCOLARE N. 58         BERGAMO 17 Novembre 2022 

 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE, AI LORO GENITORI 

E AI DOCENTI 

OGGETTO: Corso di potenziamento linguistico “Me&EU” 

 

READY? STEADY? GOOOOOOO 

Siamo pronti… i Vostri fantastici prof di Inglese propongono a tutti gli studenti delle 

classi terze, quarte e quinte un Corso di Potenziamento Linguistico “Me&EU”! 

Impareremo divertendoci che cosa vuol dire essere studenti, persone, cittadini 

europei. Il tutto in lingua inglese!   

Esploreremo metodi, tecniche, mezzi di promozione di cittadinanza attiva e critica, 

concludendo ogni percorso con un lavoro individuale e/o di gruppo. Incontreremo 

professionisti americani e inglesi, organizzeremo uscite sia in città che presso vari enti.  

Il corso ha una durata annua di 50 ore con lezioni settimanali di due ore che si terranno 

il lunedì dalle 14:30 alle 16.30.  

Al termine del corso riceverete un attestato di partecipazione con riconoscimento di ore 

come PCTO e/o credito formativo. 

In allegato trovate la locandina con il dettaglio degli argomenti trattati nel corso e il 

modulo di iscrizione con il costo e i termini di iscrizione. 

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi alla Prof.ssa Vuleta. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

   PROF. ING. LUCA RADICI 

 



ME & EU
Potenziamento competenze trasversali europee  
e internazionali in lingua inglese
Un programma di approfondimento in lingua inglese che permetterà agli studenti 
di conoscere l’UE, i suoi Stati membri, la sua storia, i suoi valori e i suoi effetti  
sulla vita quotidiana fornendo importanti lavori sull’alfabetizzazione mediatica e 
la disinformazione per stimolare una cittadinanza attiva ed informata. Gli studenti, 
attraverso discussioni, scambi, video, quiz, visite presso realtà imprenditoriali  
e sociali del territorio faranno proprie competenze chiave come quella digitale, 
multilinguistica, imprenditoriale, di cittadinanza e di espressione culturale.

A chi è rivolto?
Studenti di tutti gli indirizzi  
a partire dal 3° anno.

Durata e frequenza
50 ore annuali
2 ore alla settimana

T. 035/259090
info@centrostudi.it • centrostudi.it

Seguici su

Bergamo
Via dei Caniana, 2b • Via G.B. Moroni, 255

Moduli tematici
• Break a Leg! Using Theatre  
to Improve Communication Skills
• Disinformation
• Blogs and Podcasts 
• Climate action

• Explore your region and become  
a local tourist guide
• Citizens’ rights
• Marketing 
• Eu Careers

Riconoscimento
Attestato di partecipazione annuale con riconoscimento ore come  
esperienza di P.C.T.O. e/o Credito formativo.


