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Circ. n. 123

Bergamo, 10 novembre 2018
Agli studenti delle classi prime e seconde
Ai genitori delle classi prime e seconde
Ai docenti di lingua inglese
Alla DSGA

Oggetto: Iscrizione definitiva ai corsi di conversazione con docente madrelingua
A seguito delle preiscrizioni raccolte, a dicembre saranno attivati i corsi opzionali di
conversazione in lingua inglese in orario extracurricolare, della durata di 10 ore e tenuti da
docenti madrelingua, per potenziare le competenze orali degli alunni del biennio.
Si invita chi aveva già espresso il proprio interesse a formalizzare l’iscrizione presso la segreteria
dell’istituto entro sabato 17 novembre, presentando contestualmente ricevuta del bonifico
effettuato e autorizzazione sottostante firmata da un genitore.
Alle famiglie che hanno versato il contributo annuale volontario è richiesta una quota di 30 euro
a studente, diversamente il costo del corso è di 40 euro.
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto: IBAN
IT19S0311111107000000001672, intestato a “Liceo Classico Statale Paolo Sarpi”, indicando
nella causale “nome cognome dell’alunno - classe - corso di conversazione con madrelingua”.
Successivamente i partecipanti saranno divisi in gruppi e tramite circolare verranno comunicati i
giorni e gli orari dei corsi. In caso di motivata impossibilità a partecipare al corso nel giorno
indicato, sarà possibile chiedere una modifica che sarà vagliata ed eventualmente accettata in
base alle esigenze organizzative del progetto.
La referente del progetto
Prof.ssa Erica Cancelli
---------------------------------------------------------------Io sottoscritto _____________________________________ genitore dello studente
_____________________________________ della classe ______ sez. _____, letta la circolare
n.103 del 10.11:2018 in merito ai corsi di conversazione con docente madrelingua, autorizzo
mio/a figlio/a a partecipare al corso secondo il calendario che verrà successivamente
pubblicato.
Bergamo, _________________ Firma del genitore ______________________________
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