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Circ. n.  451                                                                                                                            Gallarate, 25 gennaio 2023 
 

          
                                                                                                                Ai genitori e Agli studenti 

                                                                                                                     Classi I-II-III-IV-V 
                                                                                             p.c ai referenti di sede  

e alle prof.sse Ferioli  - Ambrosini -Mascheroni                    
 

Oggetto: Corso STEM online 
 

Si comunica che anche quest’anno il nostro Istituto, in collaborazione con agenzia 3esse di Gallarate, ripropone l’attività di  

STEM linguistico(Science, Technology, Engineering e Maths) online per approfondire la conoscenza e l’utilizzo della lingua 

inglese, che vede il coinvolgimento delle materie scientifiche attraverso l’apprendimento pratico e forme di lavoro a progetto. 
Tale iniziativa è rivolta a tutti gli studenti, che verranno dapprima sottoposti ad un test per valutare il loro livello di conoscenza 

della lingua inglese, al fine di garantire un equilibrato livello della classe. 

Il programma è sviluppato con la Lewis School of English e propone un corso organizzato per argomento, 

al  fine di alimentare la curiosità dello studente che, stimolato, parteciperà nella ricerca della soluzione di 

un problema o contribuirà  alla semplificazione di un’operazione o di una spiegazione.Il programma è in 

lingua inglese tenuto da un insegnante qualificato e madrelingua, collegato dal Regno Unito e si articola 

in: 

§ 15 ore di lezione suddivise in lezioni da 1 ora e 15 minuti a settimana per 12 settimane; 

§ Classi di massimo 15 studenti suddivisi per livello; 

§ Inizio corso: a partire dal 20 febbraio 2023 – date e orari corso verranno confermate dopo il test 

di livello; 

§ Classi il lunedì o martedì o mercoledì o venerdì – orario tra le 17.00 e le 19.45). 

QUOTA PARTECIPAZIONE A STUDENTE: € 125 

La quota include: 

• Test di livello; 

• Materiale didattico disponibile online; 

• Libreria digitale relativa al progetto; 

• 15 ore di lezione in classi di massimo 15 studenti; 

• Certificato a fine corso (frequenza minima 80%). 
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NOTE – Data inizio corso e giorno di frequenza verranno comunicati circa 1 settimana prima. 

PAGAMENTO: unica rata da pagare dopo aver ricevuto conferma e prima dell’inizio del corso. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 03/02/2023 

Chi è interessato ad usufruire di tale opportunità, può iscriversi utilizzando il seguente 

LINK:   https://www.3esse.com/stemponti/ 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli insegnanti di inglese: 

• prof.ssa Ferioli (sede di via Stelvio); 

• prof.ssa Ambrosini (sede di piazza G. Italia); 

• prof.ssa Mascheroni (sede  Somma Lombardo). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 

 
 

 
 
 
 
 

 


