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CIRCOLARE N. 98                 Borgo a  Buggiano,  24 novembre 2014 
 

 AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI 1° GRADO 

 AI LORO GENITORI 

 

 

 

OGGETTO:   Corso di potenziamento di Lingua Inglese 

 
           Si  informa che, a partire dal mese di febbraio 2015, verrà attivato un corso di potenziamento                 

di lingua Inglese aperto alle classi prime, seconde e terze della Scuola secondaria di 1° grado . 

           Il corso,  a cui potranno accedere gli alunni con buona padronanza della lingua inglese, sarà tenuto 

in orario pomeridiano dall’insegnante madrelingua che ha dato la sua disponibilità nei giorni di LUNEDI 

e GIOVEDI dalle ore  14.45 alle ore 16.45. 

          Al termine del corso verrà rilasciata a ciascun alunno una certificazione interna attestante                          

la partecipazione  e il livello raggiunto. 

          Il costo del corso a carico delle famiglie, si prevede che, come lo scorso anno, non superi i 35,00 €. 

          Per qualsiasi informazione al riguardo, si prega di contattare la Prof.ssa Angela Orzari, 

coordinatrice del progetto presso la sede della Scuola. 

           Cordiali saluti. 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIACRISTINA PETTORINI 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------  

 

Da riconsegnare all’insegnante   ORZARI   ANGELA 
 

 

 

__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________________________                                 

genitore dell’alunn_ ______________________________________________________________________________  

frequentante la classe ________ sez. _______  Scuola _______________  intendo iscrivere mio figlio/a                    

al Corso  di Potenziamento Lingua Inglese. 

 

 

Data, _______________________                    FIRMA  _______________________________ 
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Corso di potenziamento di Lingua Inglese 

 
 

Io sottoscritto/a …………………………………………..padre/madre  

 

dell’alunn/a……………………………………………..della classe  

 

INTENDO iscrivere  mio figlio/a al seguente corso : 

 

 

 

CORSO PRESCELTO( METTERE LA CROCETTA)  

 

 

 Classi prime ( massimo 15 alunni)  1 ora la settimana per un totale di 10 ore, livello A1 del Quadro 

di Riferimento Europeo, - mercoledi dalle ore 15,45 alle ore 16,45 

 

 Classi seconde ( massimo 15 alunni)  1 ora la settimana per un totale di 10 ore, livello A2 del 

Quadro di Riferimento Europeo, - mercoledi dalle ore 14,45 alle ore 15,45 

 

  Classi terze ( massimo 15 alunni)  1 ora la settimana per un totale di 10 ore, livello B1 del Quadro 

di Riferimento Europeo, - lunedi dalle ore 14,45 alle ore 15,45 

 

     
 

Data:                                                                             FIRMA 


