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CIRCOLARE N. 64   Borgo a  Buggiano, 30 NOVEMBRE 2015 
 

� Ai Genitori degli alunni delle classi 

 seconde e terze di tedesco  

  

OGGETTO:    Corso di potenziamento di lingua tedesca 
 
Si informa che, in questo anno scolastico, verrà attivato un corso di potenziamento di lingua tedesca 
tenuto da una docente madrelingua.  
Si prevede di organizzare il corso in orario pomeridiano nei giorni di apertura della scuola, il lunedì 
o il mercoledì. Indicativamente le lezioni avranno cadenza settimanale di un’ora, da Febbraio ad 
Aprile, per un totale di 10 ore. Il calendario, formulato sulla base del numero di adesioni, sarà reso 
noto in seguito. Nell’invitare le famiglie a compilare il cedolino in calce e a consegnarlo firmato 
entro il 12 Dicembre alla Prof.ssa Mori, ricordiamo che il contributo è rimasto invariato rispetto agli 
anni precedenti (35 Euro), da versare sul c.c. della scuola secondo le modalità che verranno rese 
note unitamente al calendario.  
Si fa presente che il corso è rivolto ad alunni fortemente motivati e in possesso di buone 
competenze di base ed è importante assicurare una frequenza regolare. Per questo si invitano le 
famiglie a considerare la compatibilità del corso con altri impegni dei ragazzi.  
 
Per qualsiasi informazione a riguardo, si prega di contattare la Prof.ssa Benedetta Mori, 
coordinatrice del progetto presso la sede della scuola. 
 
Al termine del corso verrà rilasciata a ciascun alunno una certificazione interna attestante la 
partecipazione e il livello raggiunto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           (Dr. Vincenzo Peluso) 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
Da riconsegnare alla Professoressa Mori Benedetta 
 
Io sottoscritt______________________________________________________________________ 
Genitore dell’alunn________________________________________________________________ 
Frequentante la classe________  sez_______ della Scuola della Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Salutati-Cavalcanti” intendo iscrivere mio/a figlio/a al Corso di Potenziamento di Lingua 
Tedesca. 


