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Circolare interna n° 16                       Lesmo, 24/09/2018 
 

Ai genitori degli alunni di classe SECONDA 
Scuola Secondaria di I grado 

Oggetto: Lezioni pomeridiane di lingua inglese – classi SECONDE 
 
Al fine di ampliare l'offerta formativa, per l'anno scolastico 2018/2019 il nostro Istituto propone un corso 
pomeridiano facoltativo di conversazione in lingua inglese, aperti a tutti gli allievi della Scuola Secondaria di 
Lesmo. 
Le lezioni saranno tenute da docenti esterni madrelingua/bilingue inglese qualificati e saranno attivate al 
raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti per ciascun corso, con una quota di partecipazione di € 
72,00, interamente a carico delle famiglie. 
La Scuola non potrà garantire il servizio mensa e il servizio pullman, quindi le famiglie dovranno organizzarsi 
autonomamente.  
Sono previste 24 ore di lezione, il martedì pomeriggio dalle h 16.30 alle h.18.00, suddivise in 16 incontri di 
1h e 30 ciascuno, secondo il seguente calendario: 
- 6 / 13 / 20 / 27 novembre 2018 
- 4 / 11 / 18 dicembre 2018 
- 8 / 15 / 22 / 29 gennaio 2019 
- 5 / 12 / 19 / 26 febbraio 2019 
- 5 marzo 2019 
- Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione sottostante, e consegnare contestualmente la 

ricevuta del versamento al docente di inglese entro venerdì 5 ottobre 2018.  
Il corso può esser pagato tramite bonifico (IBAN: IT 55 W 07601 01600 000023761224) o tramite bollettino 
postale Conto Corrente n.23761224 intestato alla scuola, indicando come causale: “Corsi di conversazione in 
lingua inglese, classi prime – Nome Cognome dell’alunno/a, classe, sezione 

   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania BETTIN 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONE corso di conversazione in Inglese – Classi Seconde 
Da restituire compilato al docente di classe di Inglese  

entro e non oltre venerdì 5 ottobre 2018 

Avendo preso accuratamente visione delle modalità e condizioni sopra esplicitate,  

il / la  sottoscritto/a  ___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________classe 2° sez. ______ 

chiede di iscrivere  il proprio figlio/a  alle Lezioni pomeridiane di lingua inglese per l'anno scolastico 

2018/2019. 

 
           Firma del genitore                                                                 Firma dell’alunno/a 
 
____________________________                                            ________________________ 
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