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DIRIGENTE SCOLASTICO – CIRCOLARE N. 110 DEL 22/02/2023 

Alle docenti 

Alle famiglie 

Classi 3^-4^-5^ Scuola Primaria 

 

Oggetto: Corso intensivo di inglese. 

 

 A seguito della proposta avanzata dai genitori del Consiglio d'istituto, di concerto con l'Associazione 

Genitori, si portano a conoscenza le SS.LL. degli alunni delle classi terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria, dell'intenzione di avviare un Corso di inglese intensivo della durata di due settimane, nello 

specifico dal 12 al 23 giugno 2023 (sabato e domenica esclusi). 

Il percorso di studio, che ha lo scopo di potenziare l'apprendimento della lingua inglese iniziato a 

scuola, vedrà impegnati i bambini a giorni alterni, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso il locali 

scolastici della Scuola Primaria, per un totale di 15 ore complessive.  

Il costo complessivo del corso ammonta ad € 95,00 ad alunno, da versarsi in unica soluzione al 

momento dell’iscrizione alle coordinate bancarie che saranno rese note. 

Al fine di conoscere il numero dei partecipanti e coordinare la realizzazione del progetto in maniera 

adeguata, si invitano i genitori che ne abbiano interesse a voler comunicare l'adesione del proprio 

figlio entro il 15 marzo 2023, compilando il modulo sottostante la presente comunicazione.  

Resta inteso che l'iscrizione, una volta formalizzata anche a mezzo del pagamento della quota sopra 

detta, non potrà essere revocata. 

Si raccomanda di compilare e restituire il modulo anche in caso di mancato interesse all’iniziativa. 

Gli insegnanti coordinatori di classe raccoglieranno i moduli e li consegneranno alla referente per 

l’inglese Ins.te Giada Giallatini. 

Ringraziando la componente genitori del Consiglio d’Istituto e l’Associazione Genitori per il 

coordinamento del corso, auspico l’accoglimento della proposta e porgo cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)         
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Giacomo Matteotti - Cave  
 

I sottoscritti  _______________________________________________________________ 
 

genitori/tutori dell'alunno/a    

nato/a a  

Il __/__/____ frequentante la classe  

 

 

 CHIEDONO la partecipazione del/della proprio/a figlio/a al Corso intensivo di inglese 

 Non sono interessati all’iscrizione al Corso intensivo di inglese 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 

Data    

                                                                         Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

 

                                                                        ________________________________________ 

 

                                                                        ________________________________________ 

 

 

 

 
 


