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Prot. n. 4531/B19 

 
 AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI 1° GRADO 
 AI LORO GENITORI 

 
 
OGGETTO:   Corso di potenziamento di Lingua Inglese – A. S. 2018-19 
 
           Si  informa che, anche in questo anno scolastico verrà attivato il corso di potenziamento                 
di lingua Inglese. 
           Il corso si svolgerà in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola, lunedì e mercoledì, 
nella fascia oraria 15:00 – 17:00.  

Sono previste10 ore di lezione per ogni gruppo (1 ora a settimana per 10 settimane) a partire  da 
lunedì 11 febbraio 2019. 

Il calendario dettagliato, stabilito sulla base del numero di adesioni, quindi dei gruppi, sarà reso 
noto in seguito e consegnato insieme al bollettino. 

Si fa presente che il contributo richiesto alle famiglie dovrebbe non superare i 35 €, degli anni 
precedenti (dipende dalle adesioni). 

Le famiglie che intendono aderire sono invitate a compilare il cedolino in calce da riconsegnare 
alla Prof.ssa Orzari entro il 18 dicembre 2018.  

Al termine del corso verrà rilasciata a ciascun alunno una certificazione interna attestante la 
partecipazione e il livello raggiunto. 

Il progetto prevede il potenziamento delle abilità di ricezione, interazione e produzione orale ed è 
rivolto ad alunni fortemente motivati e in possesso di buone competenze di base. E’ importante assicurare 
una frequenza regolare, per questo si invitano le famiglie a valutare la compatibilità del corso con altri 
impegni dei ragazzi. 

Per qualsiasi informazione a riguardo, si prega di contattare la Prof.ssa Angela Orzari, 
coordinatrice del progetto, presso la sede della scuola. 

 
           Cordiali saluti. 

                                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                (Dott. ssa Manila Cherubini) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Da riconsegnare all’insegnante   ORZARI   ANGELA 
 
 
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________________                     

genitore dell’alunn_ ______________________________________________________________________________  frequentante 

la classe ________ sez. _______  Scuola Sec. Di 1° Grado,  intendo iscrivere mio figlio/a  al Corso  di Potenziamento 
Lingua Inglese. 

 
 
Data, _______________________                    FIRMA  ______________________________ 
 


