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Circ. n. 101
Spinea, 16 novembre 2018
Ai docenti scuola secondaria
Ai genitori delle classi terze scuola secondaria
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Corso di Potenziamento di lingua inglese anno scolastico 2018/2019
Gentili genitori,
vi informiamo che, come ogni anno, stiamo organizzando il corso di potenziamento di lingua inglese
per gli alunni delle classi terze.
Il corso, tenuto da un docente esperto di madrelingua, avrà inizio presumibilmente nel mese di dicembre
2018. Al momento si prevede che le lezioni avranno luogo il lunedì con la seguente scansione oraria:
●
●
●

1° gruppo: ore 15:00 – 16:00
2° gruppo: ore 16:00 – 17:00
3° gruppo: ore 17:00 – 18:00

Se ci saranno le condizioni, prima dell’inizio dell’attività, si valuterà la possibilità di spostare il terzo
gruppo in un altro giorno della settimana dalle ore 15:00 alle ore 16:00 avvisando tempestivamente le
famiglie tramite circolare. Il corso è della durata complessiva di 15 ore e prevede un’ora di lezione
pomeridiana alla settimana. Gli alunni che parteciperanno saranno divisi in gruppi e inseriti nella fascia
oraria da loro richiesta, tenendo presente tuttavia che non tutte le richieste potrebbero essere
soddisfatte. Il corso sarà avviato solo in presenza di un adeguato numero di iscrizioni (minimo 10 e
massimo 16 alunni per gruppo) e il costo previsto è di circa euro 45.
Per ogni informazione in merito all’attività, i genitori possono rivolgersi alla prof.ssa Capozzi. Per
consentire l’organizzazione dei gruppi, si pregano le famiglie interessate di segnalare in anticipo la propria
adesione compilando il seguente tagliando da restituire alla prof.ssa Capozzi entro e non oltre
mercoledì 28 novembre. Non saranno prese in considerazione richieste giunte oltre questa data.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore
dell’alunno/a ______________________________ della classe ________ chiede che il/la
proprio/a figlio/a partecipi al corso di potenziamento pomeridiano di lingua inglese presso la
sede “Ungaretti”. Si prega di indicare di seguito l’orario
prescelto:______________________________________
Firma _______________________________

