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Circolare n. 185                                                       Prato, 10/02/2021 
                                                                                                                            

                                                                      Agli alunni e ai genitori delle classi terze della scuola Secondaria 
- Loro eMail - 

 
 
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.  

Il costo è di € 30 circa e avrà durata totale di 12 ore, articolato in lezioni pomeridiane di un’ora e mezzo 

ciascuna, nel periodo marzo – maggio 2021.  

La modalità di pagamento, la data di inizio del corso e il calendario delle lezioni saranno comunicate 

successivamente. 

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

il 19 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 19/02/2021) 

 

 

Il sottoscritto___________________________________________ 

 

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

 

 

dichiara di aver preso visione della circolare sul Corso di Potenziamento Lingua Inglese, classi terze 

Secondaria e comunica che il proprio figlio/a  

 

□ È INTERESSATO 

 

□ NON È INTERESSATO 

 

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

regolarmente giustificate su libretto delle comunicazioni scuola-famiglia) un contributo di €30 circa da 

versare con le modalità indicate in una successiva comunicazione. 

 

 

 

FIRMA PER ADESIONE ______________________________________ 
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