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Terracina, 06/11/2018
Ai Genitori/Tutori degli alunni
Al Personale della Scuola
Al sito web
All’Albo online
OGGETTO:

Potenziamento Lingua Inglese - classi PRIME, SECONDE e TERZE scuola primaria

Cari Genitori,
E’ molto positivo iniziare presto un percorso per apprendere la lingua inglese, vista la sua utilità per gli studi e il futuro inserimento
nel mondo del lavoro. Per questo anche quest’anno l’Istituto propone corsi di lingua Inglese orale, destinati alle alunne e agli alunni
della classi PRIME, SECONDE e TERZE della scuola primaria.
I corsi, tenuti da docenti madrelingua o esperti in possesso di certificazione linguistica di livello avanzato, saranno attivati con un
minimo di 16 iscritti.
Le lezioni si svolgeranno nei rispettivi plessi scolastici, il lunedì oppure il mercoledì, dalle 14:00 alle 15:30, con inizio nel mese di
novembre. Sono previsti 16 incontri, con cadenza settimanale, per un totale di 24 ore di lezione. I gruppi potranno essere formati
da alunni frequentanti classi diverse.
Al termine delle lezioni mattutine, le bambine e i bambini consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza dei
docenti.
Il costo complessivo è pari a € 50.00. Il contributo versato non sarà restituito nel caso di sospensione della frequenza per ragioni
non imputabili alla Scuola.
Al termine del corso tutti gli alunni riceveranno un attestato di frequenza.
L’importo previsto dovrà essere versato tramite bonifico bancario o, in alternativa, su Conto corrente postale, la causale COGNOME
E NOME DELL’ALUNNA/O - CORSO INGLESE – PLESSO - CLASSE:
1.

BONIFICO BANCARIO - BANCA POPOLARE DI FONDI
IBAN
IT34M0529673973T20990000151

2.

CONTO CORRENTE POSTALE N. 47913009

Il modulo di iscrizione dovrà essere riconsegnato entro il 15 novembre; il termine per il pagamento è il primo giorno del corso che
sarà comunicato appena avremo la certezza del raggiungimento del numero minimo.
La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata alla responsabile di plesso (Ins.te Maria Gemma Zottola per E.Fiorini/F.Lama e
Ins.te Maria Rita Falova per D.A.Bragazzi) oppure alla docente referente professoressa Emma Tucciarone (sede centrale).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Barbara Marini
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa
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MODULO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE SCUOLA PRIMARIA
Al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori”
Terracina

OGGETTO:

ISCRIZIONE AL CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE

Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
GENITORE DELL’ALUNNO/A
FREQUENTANTE LA SCUOLA

Primaria E. Fiorini/F.Lama

Primaria D.A. Bragazzi

CLASSE

CHIEDO
che mio figlio/a sia ammesso/a a frequentare il corso di potenziamento della lingua inglese orale.

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE


I corsi, tenuti da docenti madrelingua o esperti in possesso di certificazione linguistica di livello avanzato, saranno attivati con
un minimo di 16 iscritti.



Le lezioni si svolgeranno nel plesso, il lunedì oppure il mercoledì, dalle 14:00 alle 15:30, con inizio nel mese di novembre. Sono
previsti 16 incontri, con cadenza settimanale, per un totale di 24 ore di lezione. I gruppi potranno essere formati da alunni
frequentanti classi diverse.



Al termine delle lezioni mattutine, le bambine e i bambini consumeranno a scuola un pasto portato da casa, sotto la vigilanza
dei docenti.



Il costo complessivo di € 50.00 dovrà essere disposto entro il primo giorno del corso. Il contributo versato non sarà restituito
nel caso di sospensione della frequenza per ragioni non imputabili alla Scuola.
Al termine del corso tutti gli alunni riceveranno un attestato di frequenza.



Terracina_________________________
FIRMA

_______________________________________________

Pagina 2 di 2

