LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI
GENOVA

Genova, 17.10.18
Circ. n. 54
All. n.1
-

Agli studenti delle classi prime e seconde e alle
loro famiglie
Ai docenti di Lingua Inglese
Ai registri delle classi prime e seconde

OGGETTO: CORSI EXTRACURRICOLARI DI CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

Come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, è possibile per gli alunni delle classi prime e seconde
partecipare ad un corso di Conversazione in lingua inglese con insegnante di madrelingua in orario
extracurricolare.
Il corso si articola in un ciclo di venti ore, con frequenza di un’ora alla settimana, possibilmente
collocata in continuità con le lezioni del mattino per evitare rientri.
Per la conversazione inglese si ipotizzano corsi da tenersi il lunedì e/o il mercoledì (a seconda del
numero e delle esigenze degli iscritti) dalle 13.30 alle 14.30 per gli alunni che terminano le lezioni
entro le ore 13 e dalle 14.30 alle 15.30 per gli alunni che terminano le lezioni alle ore 14.
Gli studenti e le famiglie interessate sono invitati a consegnare il tagliando allegato, debitamente
compilato, alla segreteria didattica entro e non oltre lunedì 29 ottobre 2018, indicando l’orario
prescelto per la frequenza del corso.
I corsi saranno attivati solo in caso di un numero sufficiente di richieste (almeno nove o dieci alunni
per corso).
In caso di attivazione dei corsi le persone interessate saranno informate circa le modalità di iscrizione
definitiva e di pagamento.
La quota indicativa a carico di ciascuno studente potrà oscillare dai 110 ai 130 € a seconda del numero
degli iscritti.
Per informazioni ulteriori rivolgersi alla prof. Gitto, organizzatrice dei corsi di conversazione inglese.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

TAGLIANDO ADESIONE AL CORSO EXTRACURRICOLARE
DI LINGUA INGLESE

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ genitore dello studente
________________________________________ classe _____________ richiede che il/la proprio/a figlio/a
sia iscritto/a al corso di Conversazione di lingua inglese, come da circolare n. 54 del 17.10.18, e, apponendo
la crocetta nell’apposito spazio, sceglie una delle seguenti opzioni:
[] lunedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30

[] mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 14.30

[] lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

[] mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

Genova, ___________
Firma del genitore

Firma dello studente, che si impegna a partecipare al corso

_______________________

______________________________________

