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Circolare N. 131                                                        Prato,  07/02/2020 
                                                                                                                            

                                                                      Agli alunni e ai genitori delle classi terze della scuola Secondaria 
 

 

Oggetto:  Corso di Potenziamento Lingua Inglese, classi terze Secondaria 

 

 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo Convenevole da Prato offre 

agli alunni delle classi terze la possibilità di partecipare ad un corso di Potenziamento di lingua inglese con 

un’insegnante madrelingua. Si informa che: 

 

- Il costo è di € 25,00 da versare sul c.c.p. n. 26313502 o con bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: 

IT87R0306921521100000046001 intestato a I.C. Convenevole da Prato, con causale “Corso di 

Potenziamento di Inglese NOME DELL’ALUNNO/A”.  

 

Il corso avrà durata totale di 12 ore di lezione, strutturate in dieci pomeriggi di un’ora ciascuno (periodo 

febbraio – marzo 2020). Gli alunni verranno suddivisi in due gruppi, uno dei quali parteciperà al corso dalle 

ore 14.30 alle ore 15.30 e l’altro dalle 15.30 alle 16.30, sempre con la stessa insegnante madrelingua.  

 

La data di inizio del corso sarà il 19 febbraio 2020 

 

Gli interessati sono pregati di compilare il modulo che segue e di consegnarlo alla prof.ssa Pozzobon entro il 

12 febbraio p.v. 

 
Cordiali saluti 
 
 
                              
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                    Prof. Marco Fedi 
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                                                           dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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(MODULO DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA POZZOBON ENTRO IL 12/2/2020) 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________ 

 

Genitore dell’Alunno/a ___________________________________ Classe _____ Sez. _____ ,  

 

 

dichiara di aver preso visione della circolare n. 131 (Corso di Potenziamento Lingua Inglese, classi terze 

Secondaria) e comunica che il proprio figlio/a potrà partecipare al corso con inizio alle ore 

 

□  14.30 

 

□  15.30 

 

La partecipazione a tale corso comporta, oltre all’impegno alla frequenza (eventuali assenze dovranno essere 

regolamente giustificate su libretto delle comunicazioni scuola-famiglia) un contributo di € 25.00 da versare 

con le modalità indicate nella suddetta circolare. 

 

 

 

FIRMA PER ADESIONE di un genitore ______________________________________ 
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