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Oggetto: Progetto “Ir de compras” in lingua spagnola

   

La docente Prof.ssa Altobelli Agnese 

in lingua spagnola con lo scopo di agevolare l’interazione linguistica ed il confronto tra alunni 

frequentanti il primo anno del Liceo Linguistico ma appartenenti ad istituti diversi e quindi 

collaborazione con il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Colleferro

Gli alunni del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Colleferro RM verranno presso

liceo accompagnati dalle docenti prof.ssa Rossi Marilena e prof.ssa Ponzo Elisa per effettuare un 

approfondimento, potenziamento, condivisione degli obiettivi linguistici raggiunti anche 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali in u

Le due classi attueranno in condivisione le finalità e i contenuti del progetto “Ir de compras” il 

giorno Giovedì 26/03/2015 durante la 1^, 2^, 3^ e 5^ nel laboratorio multimediale e durante la 4^ 

ora nella classe 2B. 
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Progetto “Ir de compras” in lingua spagnola 

La docente Prof.ssa Altobelli Agnese con la classe 1G ha elaborato il progetto “Ir de compras” 

in lingua spagnola con lo scopo di agevolare l’interazione linguistica ed il confronto tra alunni 

primo anno del Liceo Linguistico ma appartenenti ad istituti diversi e quindi 

l Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Colleferro con la classe 1A.

Gli alunni del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Colleferro RM verranno presso

liceo accompagnati dalle docenti prof.ssa Rossi Marilena e prof.ssa Ponzo Elisa per effettuare un 

approfondimento, potenziamento, condivisione degli obiettivi linguistici raggiunti anche 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali in uso presso l’istituto. 

Le due classi attueranno in condivisione le finalità e i contenuti del progetto “Ir de compras” il 

giorno Giovedì 26/03/2015 durante la 1^, 2^, 3^ e 5^ nel laboratorio multimediale e durante la 4^ 

                                 f.to Prof.ssa Concetta SENESE
[Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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DOCENTI 1G 

AGLI ALUNNI 1G 

[Sito web, Bacheca web, e-mail] 

la classe 1G ha elaborato il progetto “Ir de compras” 

in lingua spagnola con lo scopo di agevolare l’interazione linguistica ed il confronto tra alunni 

primo anno del Liceo Linguistico ma appartenenti ad istituti diversi e quindi in 

con la classe 1A. 

Gli alunni del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Colleferro RM verranno presso il nostro 

liceo accompagnati dalle docenti prof.ssa Rossi Marilena e prof.ssa Ponzo Elisa per effettuare un 

approfondimento, potenziamento, condivisione degli obiettivi linguistici raggiunti anche 

Le due classi attueranno in condivisione le finalità e i contenuti del progetto “Ir de compras” il 

giorno Giovedì 26/03/2015 durante la 1^, 2^, 3^ e 5^ nel laboratorio multimediale e durante la 4^ 

.to Prof.ssa Concetta SENESE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 


