Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)

Circolare N. 25
Laterza, 3/10/2019
 Agli studenti e alle famiglie
 delle classi quinte scuola primaria


tutte le classi della scuola secondaria
 Al sito web

Oggetto: corsi di Inglese finalizzati alle certificazioni Cambridge e Trinity

Anche quest’anno, nell’ambito dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, l’Istituto
organizza corsi di lingua Inglese finalizzati alle certificazioni linguistiche tenuti da docenti interni e
madrelingua.
Il prospetto dei corsi, i cui costi sono a carico delle famiglie, è il seguente:
Certificazione

Durata

Destinatari

Costo

Cambridge Starters
Cambridge Movers
Cambridge Flyers
Trinity Grade 3
Trinity Grade 4

30 ore
40 ore
40 ore
20 ore
20 ore

Classi quinte scuola primaria
Classi prime scuola secondaria
Classi seconde scuola secondaria
Classi seconde scuola secondaria
Classi terze scuola secondaria

150 €
200 €
200 €
110 €
120 €

I costi sono comprensivi della tassa esame e del libro di testo.
Si precisa che ciascun corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 studenti. Le
lezioni si terranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale.
I genitori interessati dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato e consegnarlo in segreteria
entro e non oltre giovedì 10 ottobre 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Al Dirigente Scolastico
I.C. Marconi-Michelangelo
Laterza(TA)

CORSI DI PREPARAZIONE ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE
,genitore dell’alunno/a

Il/La sottoscritto/a

,frequentante la classe
Sez.

della scuola primaria/secondaria plesso
CHIEDE

Che il/la proprio/a figlio/a possa frequentare, per l’a.s. 2019/2020, il percorso di potenziamento in
lingua inglese finalizzato alla ( barrare la casella di interesse) :
 certificazione Cambridge Starters (classi quinte scuola primaria)
 certificazione Cambridge Movers (classi prime scuola secondaria)
 certificazione Cambridge Flyers(classi seconde scuola secondaria)
 certificazione Trinity grado 3 (classi seconde scuola secondaria)
 certificazione Trinity grado 4 (classi terze scuola secondaria)
DICHIARA
Di essere a conoscenza che:
 il percorso formativo Cambridge Starter si articola in 30 ore al costo di €150
 il percorso formativo Cambridge Movers si articola in 40 ore al costo di € 200
 il percorso formativo Cambridge Flyers si articola in 40 ore al costo di € 200
 il percorso formativo Trinity grado 3 si articola in 20 ore al costo di € 110
 il percorso formativo Trinity grado 4 si articola in 20 ore al costo di € 120
 i costi sono comprensivi dell’esame finale di certificazione e del libro di testo
 i corsi si terranno in orario pomeridiano con cadenza settimanale;
 l’esame finale si terrà presumibilmente a maggio 2020;
 ciascun corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 20 studenti.
Il richiedente si impegna a versare la quota di partecipazione in due rate (una all’avvio del
corso e l’altra a Febbraio 2020) e a far frequentare assiduamente le lezioni al proprio figlio
secondo il calendario che sarà successivamente comunicato.

Laterza,

Firma del genitore

