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Alla c.a. delle famiglie degli studenti
Classi I e II
Loro sedi

A.S. 2021/2022 Circolare n° 29

Al Sito Web

OGGETTO: CORSI DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE NEL BIENNIO .

Ai fini di una più efficiente organizzazione, i genitori interessati a far frequentare ai propri figli corsi di
potenziamento di lingua inglese sono pregati di riempire il modulo sottostante, da riconsegnarsi al proprio
docente di lingua inglese entro sabato 2 Ottobre 2021.
I corsi sono rivolti ad alunni delle prime e delle seconde classi del liceo classico, scientifico, sportivo e delle
scienze applicate, e saranno tenuti da insegnanti madrelingua una volta la settimana in orario 12:10 - 13:10
(nei giorni in cui le varie classi escono alle 12,10), per una durata di 15 lezioni.
Per ragioni organizzative non verranno approntati gruppi composti da alunni di classi diverse. Per questo
motivo, nel caso in cui in una classe non venga raggiunto un numero adeguato di adesioni (3/4 della classe)
il corso non potrà essere attivato.
Si precisa che tali corsi sono a totale carico dei genitori ed in base al numero delle adesioni avranno un costo
pari a circa 30/40 euro. L’entità precisa del contributo verrà comunicata al più presto così da poter essere
saldata entro il 23 ottobre 2021 (anche a corsi iniziati).
Con l’occasione si inviano cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Casucci
Documento informatico firmato digitalmente

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS “B. VARCHI”
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ genitore dell’alunno/a
______________________________________________ della classe ___ sez ___ indirizzo _____________
intende far partecipare il/la proprio/a figlio/a al corso di potenziamento di lingua inglese per il biennio.
In fede
Data __________________

Firma
____________________________________________
MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022

