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Diario alunni
ATTI
OGGETTO: CORSI DI LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA
Avvio corsi ed iscrizione
Con la presente, si comunica ai genitori degli alunni che a far data da mercoledì 13 febbraio 2019 avranno
inizio i corsi di lingua inglese con docenti madrelingua, della durata di trenta ore in orario pomeridiano, a partire
dalle ore 14.00 e fino alle ore 17.30 dei giorni mercoledì, giovedì e venerdì fino a maggio 2019.
1)prof.ssa Mirella Bruno : Lunedì 14.30/16.30
Prima lezione lunedì 18 febbraio c.a.
2) prof.ssa Carmela Mastromarino : Giovedì e venerdì 15.00/ 17.00
giovedì GRUPPO FLYERS
venerdì GRUPPO KET
Prima lezione mercoledì 13 febbraio c.a.
Eventuali recuperi: mercoledì, dalle 15.00 alle 17.00
3) prof.ssa Mafalda D’Alessandro
mercoledi’
14.30/16.30
venerdi’
13.30/15.30
Prima lezione mercoledì 13 febbraio c.a.
Le assegnazioni ai gruppi saranno effettuate in relazione all’esito dell’ accertamento linguistico (per i
nuovi iscritti) o in progressione al livello conseguito lo scorso anno.
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, consegnato agli alunni nelle singole classi.
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.
Il costo del corso è di 110 euro, la quota d’esame è di seguito riportata:
STARTERS – 62,00
MOVERS – 66,00
FLYERS – 71,00
KET (A1) 87,50
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 14.30, 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)

