Circolare n. 14
Ai genitori ed agli alunni
Scuola primaria dell’I.C. Ovidio
Oggetto: Corsi extra scolastici lingua inglese scuola primaria.
Per ampliare la propria offerta formativa, si informano i genitori che il nostro Istituto
propone, per l’a.s.2107/18, un corso extracurricolare propedeutico di lingua inglese con possibilità
di certificazione Cambridge, rivolto agli alunni delle classi II, III, IV e V delle scuole primarie.
Tale corso si terrà in orario extracurriculare per un totale di 40 h, a partire dal mese di
novembre 2017.
Il costo totale ammonta ad euro 170 per alunno e sarà tenuto da un docente madrelingua
della British School - International Language School Srl.
I gruppi di studio partiranno da un minimo di 8 alunni fino ad un massimo di 12 circa. L’Istituto
Ovidio si riserva di non attuare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti. Chi intende iscrivere il proprio figlio/a è pregato di compilare la sottostante richiesta
di adesione e di consegnarla entro il 15 novembre 2017 all' insegnante Carini, che, quale referente,
sarà a disposizione per qualunque chiarimento.
I corsi si terranno il lunedì dalle 16,30 alle 17,30 e il venerdì dalle 12,30 alle 13,30.
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 INGLESE sc. primaria –cognome e
nome alunno……. classe…….
2. banco posta: IBAN IT 91 C 07601 03200 26544031 corso extrascolastico di LINGUA INGLESE
sc. Primaria 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 INGLESE sc. Primaria 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 mercoledì 15 novembre 2017 all’Ins. Carini
Romana.
Roma, 09/11/2017
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

……………………………………………………………………………………………………
Richiesta di adesione al corso extracurriculare di lingua inglese scuola primaria:
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….,
genitore dell’alunno/a…………………………………… frequentante la classe …………..…….
desidero iscrivere il/la proprio/a figlio/a al succitato corso, impegnandomi fin da adesso al
pagamento della quota dovuta.
Firma
……………………………….

