MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA
Roma, 11 settembre 2018
Prot.
/IV.2
A tutti i genitori degli alunni
Scuola Secondaria di 1° Grado
Oggetto: corsi pomeridiani di lingua inglese 2018/2019
Si comunicano gli orari e i giorni previsti per i corsi pomeridiani di lingua inglese per l’anno scolastico
2018/2019:
lunedì

14.40 – 16.00 primo livello

€. 440.00 (minimo 6 studenti)

lunedì

16.15 – 17.30 corso FIRST 1°anno

martedì

14.40 – 16.00 secondo livello

€. 440,00 (minimo 6 studenti)

giovedì

14.40 – 16.00 terzo livello (KET)

€. 440,00 (minimo 6 studenti)

mercoledì

14.40 – 16.00 corso avanzato (PET)

€. 540,00 (minimo 5 studenti)

mercoledì

16.15 – 17.30 corso FIRST 2°anno

€. 540.00 (minimo 5 studenti)

€. 540,00 (minimo 5 studenti)

I corsi, tenuti da insegnanti di madrelingua, si svolgeranno, nella nostra sede di Via Salaria 159, da lunedì 8
ottobre al 30 maggio 2019.
Il costo del corso non include l’acquisto di eventuali libri di testo e l’eventuale tassa d’esame prevista per le
certificazioni (KET, PET e FIRST). Per essere ammesso a sostenere l’esame, previsto al termine del terzo livello e dei
corsi avanzati, lo studente dovrà aver raggiunto un livello adeguato.
I docenti procederanno, se necessario, per i nuovi iscritti, alla verifica del livello di competenza con un test
all’interno della prima lezione prevista per ogni livello (in questo caso la lezione sarà una lezione prova).
La scuola avrà cura di informare le famiglie sul percorso di apprendimento degli alunni attraverso una
valutazione periodica e, su richiesta, incontri con i docenti.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 ottobre sul ccp 25053018 intestato a
questo Istituto, oppure bonifico bancario sul c/c bancoposta Iban: IT65 O (lettera) 0760103200000025053018,
indicando la causale e il nome dello studente, (consegnare la ricevuta del pagamento in portineria all’attenzione della
prof.ssa Paola Tulliani).
Si prega di comunicare la propria adesione compilando e restituendo il modulo di iscrizione (disponibile in
portineria) entro e non oltre il 2 ottobre p.v.
Si ricorda che gli studenti non possono rimanere all’interno della scuola in attesa dell’inizio dei corsi. E’
possibile usufruire di un servizio di doposcuola a pagamento, anche per una volta alla settimana, che
garantisce la sorveglianza degli studenti tra la fine delle lezioni del mattino e l’inizio delle attività
pomeridiane.
Per ogni ulteriore informazione si prega di fare riferimento alla prof.ssa Marcella Paolino
(marcella.paolino@gmail.com).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carla ALFANO
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del Dlgs. 39/1993
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