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Circ. n. 30        Bergamo, 28 settembre  2018 
 
 

Agli studenti delle classi prime e seconde 
Ai genitori delle classi prime e seconde 

Ai docenti di lingua inglese 
 

 
 

OGGETTO: Sondaggio sulle iscrizioni ai corsi opzionali di conversazione con docente madrelingua 

 

Quest’anno il nostro Istituto vuole proporre agli studenti delle classi prime e seconde dei corsi 
opzionali di conversazione in lingua inglese, tenuti da un docente madrelingua, per potenziare le 
competenze orali. 

Sono previste 10 lezioni della durata di 1 ora a partire dal mese di dicembre, in orario 
extracurricolare (sesta o settima ora) presso la sede del Liceo in Piazza Rosate. Gli alunni delle 
classi prime e delle classi seconde saranno divisi in gruppi di circa 15 studenti (eventuali variazioni 
saranno subordinate al numero di iscritti). Alle famiglie che hanno versato il contributo annuale 
volontario sarà richiesta una quota di 30 euro a studente, diversamente il costo del corso sarà di 
40 euro. 

L’effettiva attivazione dei corsi dipenderà dal numero di iscrizioni, quindi si chiede agli alunni 
interessati di comunicare l’adesione al progetto al proprio docente di inglese entro venerdì 5 
ottobre 2018, in modo tale da procedere al reperimento del docente madrelingua tramite bando 
di gara pubblico e all’organizzazione delle lezioni. 

L’iscrizione definitiva e il versamento della quota verranno formalizzati quando sarà individuato il 
docente madrelingua, invitiamo però a ponderare la scelta della preiscrizione e a non sottrarsi 
all’iscrizione definitiva se non per motivate ragioni. Ulteriori informazioni circa il giorno e l’orario 
di svolgimento dei corsi verranno fornite tramite apposita circolare. 

Cordiali saluti 
 

La referente del progetto 

Prof.ssa Erica Cancelli 

 

          Il Dirigente Scolastico 
              Antonio Signori 
 

                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
          stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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