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Circ. 303 

Agli alunni e alle famiglie  
Ai docenti  
Al DSGA 

 

Oggetto: A.S. 2021-22 – Potenziamento di lingua inglese – classi terze 

Come molti sapranno, per effetto della legge delega n. 107 del 2015 e del decreto legislativo n. 61 del 
2017, nell’anno scolastico 2018-19 è iniziato il riordino degli Istituti Professionali che prevede nelle 
classi terze, quarte e quinte la riduzione delle ore settimanali di lingua inglese da 3 a 2. Nel corrente 
anno scolastico le terze, per la prima volta nella storia dei professionali, hanno quindi fatto solo 2 ore 
di inglese a settimana. 
 
Il terzo anno per le lingue straniere è un anno cruciale perché si inizia a studiare la microlingua, ossia 
i principali argomenti delle discipline di indirizzo in lingua straniera e, anche per questo, i docenti di 
inglese hanno sentito molto la mancanza di quelle ore che sommate diventano in un anno circa 33, 
equivalenti a più di 10 settimane di lezioni del passato. Da qui la proposta al Collegio dei docenti, poi 
approvata nella seduta del 20 maggio u.s., di ripristinare l’ora in più a partire dalle future classi 
terze, attingendo all’organico dell’autonomia, e facendo passare da 32 a 33 le ore settimanali. 
 
Questo significa una scansione oraria delle lezioni distribuita su 6 giorni e l'aggiunta di una sesta ora 
in una giornata che altrimenti ne prevedrebbe 5, ma con uno studio della lingua di qualità nettamente 
superiore.  
 
Siamo convinti di contribuire in questo modo a migliorare l’offerta formativa per i nostri studenti, 
molti dei quali andranno a lavorare nell’ambito della ristorazione e del settore turistico in contesti 
dove la conoscenza dell’inglese si dimostra essenziale ai fini dell’assunzione in servizio. Non solo, per 
molti giovani, già da parecchi anni, le possibilità di lavoro sono all’estero e i colloqui vengono tutti 
fatti online in inglese e la lingua con cui si comunica sul posto di lavoro, che sia a Tallinn, a Barcellona, 
a Maastricht o altrove è l’inglese.  
 
Casatenovo, 24 maggio 2021 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 
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