CIRCOLARE N. 10
Agli alunni delle classi prime, seconde e terze
della Sc. Sec. I grado

Oggetto: Adesione corsi extrascolastici di Lingua Francese.
Si comunica che quest’anno la scuola organizza in collaborazione con la scuola di lingue
“International Language School s.r.l- British School Roma Centro” i corsi extrascolastici di
Lingua Francese , con possibilità di certificazione DELF.
Il costo del corso € 85,00, comprensivo di iscrizione e materiale didattico.
I corsi si svolgeranno nei seguenti giorni:
Mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.00.
I partecipanti potranno scegliere il giorno ed ogni gruppo sarà composto al massimo, da 10 alunni.
Le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua per un totale di 20 ore.
Gli alunni interessati dovranno sostenere un piccolo test d’ingresso. Il giorno del test e il calendario
delle lezioni saranno comunicati non appena perverranno le adesioni.
Le quote possono essere versate:
1. su conto corrente postale n. 26544031 - intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO BITOSSI -

servizio di

tesoreria – causale: 2017/2018 corso extrascolastico di LINGUA FRANCESE sc. Sec. I grado –
cognome e nome alunno……. classe…….
2. banco posta: IBAN IT 91 C 07601 03200 26544031 corso extrascolastico di LINGUA FRANCESE
sc. Sec.

I grado 2017/2018 -cognome e nome alunno………classe………

3. sul conto corrente bancario –M.P.S.AG 44 IBAN: IT 18 N 01030 03244 000000264523 - causale: corso
extrascolastico di LINGUA FRANCESE. Sec. I grado 2017/2018- cognome nome alunno……
classe…….. intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO OVIDIO - Servizio di Tesoreria

La presente comunicazione, disponibile anche sul sito WWW.ISTITUTOOVIDIO.IT –
AREA GENITORI – MODULISTICA GENITORI dovrà essere consegnata integra e
compilata in ogni parte entro e non oltre venerdì 10 novembre 2017 alla Prof.ssa PACE
Roma, 27/10/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Giordano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993

………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto……………………………………………genitore dell’alunno………......................................
frequentante la classe………………………… autorizza il proprio figlio/a ad aderire ai corso extracurriculari
di lingua Francese con possibilità di certificazione DELF
Firma

……..…………………………..

