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Circolare n. 160
Villa Carcina (BS), 10 gennaio 2020

Ai genitori degli studenti di classe SECONDA
Ai genitori degli studenti di classe TERZA
Scuola Secondaria I grado - I.C. “T. Olivelli” 

ATTI

OGGETTO: ampliamento dell’Offerta Formativa – progetto di potenziamento di lingua inglese - 
modalità di pagamento e calendario degli incontri.

Si informano le famiglie degli studenti in indirizzo che la Scuola Secondaria di I grado propone, anche nel
corrente anno scolastico 2019/2020, un duplice corso di potenziamento di lingua Inglese, nell'ambito delle
attività di ampliamento dell'offerta formativa.
Il  percorso per gli  studenti di seconda e quello per gli  studenti di terza prevedono ciascuno una lezione
settimanale di un'ora, a partire dalla metà di gennaio 2020 e fino a maggio 2020, per un totale di 15 ore
ognuno. I corsi saranno tenuti da un docente madrelingua inglese in orario pomeridiano.
La proposta è aperta a coloro che hanno dimostrato abilità e competenze linguistiche medio-alte. Inoltre,
essendo la disponibilità di posti limitata al fine di garantire un’efficace azione didattica, la scelta definitiva
dei partecipanti verrà stabilita dall’insegnante di lingua di classe.
Sono disponibili 20 posti per ognuno dei due percorsi. Le lezioni saranno attivate a titolo oneroso per un
costo di € 17 totali ad alunno (se il numero di adesioni risultasse inferiore a 20 studenti per corso, il costo
del  aumenterà  proporzionalmente).  L'importo  risulta particolarmente  contenuto grazie  al  contributo
economico dell'Associazione “Amici della Olivelli”cui vanno i sentiti ringraziamenti della scuola.
Il pagamento di € 17 dovrà essere effettuato entro giovedì 16 gennaio 2020, tramite bonifico bancario sul c/c
della scuola: IBAN IT 65 A 02008 55410 000104054504 [nella  causale  del
versamento riportare il nominativo dello studente e la dicitura “potenziamento inglese 19-20”].
Gli incontri si svolgeranno sempre di VENERDÌ, secondo il seguente calendario: 

CLASSI TERZE CLASSI SECONDE

GENNAIO        17/24/31        h 14.00-15.00
FEBBRAIO     7/14/21/28      h 14.00-15.00
MARZO          6/13/20/27       h 14.00-15.00
APRILE            3/17/24          h 14.00-15.00
MAGGIO               8               h 14.00-15.00

GENNAIO        17/24/31        h 15.00-16.00
FEBBRAIO     7/14/21/28      h 15.00-16.00
MARZO          6/13/20/27       h 15.00-16.00
APRILE            3/17/24          h 15.00-16.00
MAGGIO               8               h 15.00-16.00

Essendo il  corso un momento didattico significativo,  è richiesto un comportamento consono: puntualità,
impegno e frequenza regolare. Ogni eventuale assenza dovrà essere giustificata il giorno successivo, come
avviene per le assenze del mattino. 
Si chiede di compilare il tagliando allegato e di riconsegnarlo ad uno dei docenti di lingua inglese.

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93

______________________________________________________________________________________
(da completare e riconsegnare entro giovedì 16 gennaio 2020, anche in caso di risposta negativa)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a_________________

classe [2] – [3] sez. ___ INTENDE far partecipare il figlio/a al CORSO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA

INGLESE SÌ NO e si impegna a versare il relativo contributo.

Data ____________________ firma_______________________________________


