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Circ. alunni n. 41/c Ai genitori degli alunni delle classi quarte e quinte 
   della Scuola Primaria di Cittiglio  

  
 

OGGETTO: Corsi di lingua inglese in orario extrascolastico 
 
Gent.mi genitori, 

come anticipato alla fine dello scorso anno scolastico, grazie all’ottenimento dei Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, si stanno organizzando dei corsi gratuiti di rafforzamento di 
lingua inglese al di fuori dell’orario scolastico.  

Il corso si terrà una volta alla settimana per un totale di 30 ore distribuite su 15 settimane; ogni 
incontro sarà della durata di 2 ore.  

I corsi saranno tenuti da docenti madre lingua con modalità didattiche innovative. 
Potrà essere accolto un massimo di 25 partecipanti. Nel caso le richieste superassero tale 

numero, verrà effettuata dai docenti di classe una selezione secondo i criteri stabiliti dal Collegio 
dei Docenti, che danno la priorità ad alunni con maggiori necessità di consolidamento delle 
competenze. 

La partecipazione al corso comporta l’obbligo di frequenza, tranne eccezionali e giustificati 
motivi. 

Si chiede pertanto di compilare il tagliando allegato come iscrizione e impegno alla frequenza 
del corso, da restituire al docente prevalente entro e non oltre venerdì 30 novembre ’18. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
________________________________________________________________________ 
 
I sottoscritti _________________________________________________________ genitori 

dell'alunno/a_______________________ 

Iscritto/a alla classe _____della Scuola Primaria di Cittiglio 

 

□ intende iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso che si terrà il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 

16.00 nella scuola di Cittiglio 

 

□ non è interessato a iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso di inglese 

 
Data _________________       Firma ________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO E. CURTI
C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0006104/U del 22/11/2018 09:11:37

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:vaic827009@pec.istruzione.it

