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Prot. n. 432/A.39.d

Avellino, 05.02.2019

Ai genitori degli alunni iscritti
Lucianabarile1@gmail.com
Victor.petitmoya@gmail.com
carolinebridard@libero.it
Al DSGA
Bacheca WEB Spaggiari
Al Sito WEB
Diario alunni
ATTI
OGGETTO: CORSI DI LINGUA FRANCESE CON MADRELINGUA (A1/A2)
Avvio corsi ed iscrizione
Con la presente, si comunica ai genitori degli alunni che a far data da martedì 12 febbraio 2019
avranno inizio i corsi di lingua francese con docenti madrelingua, della durata di venti (20) ore in orario
pomeridiano.
Nei giorni martedì e mercoledì, dalle ore 13.30 alle ore 15.30, le lezioni saranno tenute dal prof.
Petit Moya Victor. Prima lezione martedì 12 febbraio
Nei giorni martedì e giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa
Caroline Sylvie Vitale. Prima lezione martedì 19 febbraio
- Per alunni delle classi prime e seconde, il costo del corso è di euro 80,00 con quota aggiuntiva di
euro 50,00 per esame di certificazione.
- Per alunni delle classi terze, il costo del corso è di euro 90,00 con quota aggiuntiva di euro 55,00 per
esame di certificazione.
La prenotazione dell’ esame di certificazione DELF dovrà essere effettuata entro la prima decade di marzo
2019. Gli esami si terranno presso la Scuola Solimena.
I genitori interessati dovranno consegnare entro sabato 9 febbraio c.a., il bollettino attestante
l’avvenuto pagamento e il modulo di partecipazione allegato alla presente Nota, in distribuzione nelle aule.
La copia del pagamento potrà essere consegnata a mano dai genitori dell’alunno presso la segreteria
a piano terra oppure consegnata dallo stesso alunno al docente della prima ora.
Gli alunni potranno consumare un panino, in caso di inizio lezione alle 13.30, anche acquistandolo
presso i distributori in uso a scuola.
In caso di lezione con inizio alle 14.00 o alle 14.30, gli alunni non potranno permanere nei locali
scolastici.
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO
IT53 E076 0115 1000 0001 3233 838
C/C POSTALE
13233838
In entrambe le modalità, la ricevuta in copia dovrà riportare le seguenti indicazioni:
- intestazione della scuola (Scuola Media Statale F Solimena)
- causale indicante nome e cognome alunno, classe/sezione, livello del corso richiesto.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art 3, co. 2 d.lgs 12/02/1993, n. 39)

