CIRCOLARE N. 178
Alle famiglie degli alunni dell’IC Elsa Morante
Ai docenti dell’IC Elsa Morante
e p.c. Ai componenti del Consiglio di Istituto
Agli Atti
All’albo on line
Oggetto: Corsi collettivi di lingua inglese finalizzati alla certificazione Cambridge
Si comunica che l’Istituto Elsa Morante, nell’ambito del P.T.O.F. 2019-2022, ha previsto
l’attivazione di un progetto di ampliamento dell’Offerta formativa con l’istituzione di corsi
pomeridiani extra-curriculari di lingua inglese, finalizzati al conseguimento di una Certificazione
Cambridge (K.E.T., P.E.T., F.C.E., C.A.E., C.P.).
Tali corsi, sospesi al loro avvio nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid19, vengono
riproposti per l’anno scolastico in corso a partire dal mese di febbraio.
I corsi avranno durata di 30 ore extracurricolari (in una fascia che potrebbe essere dalle 16.30 alle
18.30) si terranno online e saranno rivolti a gruppi di livello di alunni della Scuola Primaria,
studenti della scuola secondaria di primo grado, docenti dell’Istituto.
Ente erogatore dei corsi: Easy Life Group.
Costo pro capite: euro 88,50 per un gruppo di 10 partecipanti.
Periodo di frequenza: da Febbraio a Giugno.
Inizio del corso con Assessment Test: Febbraio
I genitori interessati potranno compilare il modulo di iscrizione in allegato, che dovranno restituire
entro venerdì 29 gennaio, per il tramite degli alunni, ai docenti di classe.
Roma, 25/01/2021
Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA GERARDINA FASANO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art.3 comma 2 D. Lgs.n. 39 del 1993

Al Dirigente scolastico

Domanda di Iscrizione al Corso extracurricolare di Lingua inglese.

Il/I sottoscritto/i
…………………………………………..nata a ………………………….il…………….(madre)
………………………………………… nato a ………………………….il ……………(padre)
dell’alunno/a………………………………….della classe …………… plesso……………….
dell’IC “E. Morante”, chiede di iscrivere il proprio figlio/a al Corso di Lingua Inglese extracurricolare in modalità online e ai costi sotto indicati, obbligandosi al pagamento dei corrispettivi
economici nei tempi che verranno espressi successivamente.
Il costo complessivo del corso di 30 ore è di euro 88,50 pro capite. Tale costo è calcolato sulla base
di un gruppo di 10 alunni aderenti e potrebbe subire variazioni in caso di numero di iscritti inferiore
o superiore a 10 unità.
Il costo dell’eventuale esame Cambridge non è compreso nella quota di partecipazione al corso.
Nome

ROMA ,

Cognome

Importo corso 30
ore

Costo
certificazione

In Fede
La madre………………….
Il padre……………………..

In caso di sottoscrizione di un solo genitore, sottoscrivere la seguente dichiarazione

Il sottoscritto/a …………………………………dichiara che il coniuge è a conoscenza
dell’iscrizione del proprio figlio/a all’attività sopra indicata.
In Fede

