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COM 039                                            Mogliano Veneto, 30.09.2015

 DOCENTI - STUDENTI - GENITORI 

OGGETTO: CORSI DI CONVERSAZIONE POMERIDIANI DI LINGUA INGLESE  
ATTIVITA’ FACOLTATIVA 

 

Considerato il riscontro positivo rilevato dall'esperienza dei precedenti anni scolastici, la  scuola 
intende riproporre anche per quest'anno corsi di conversazione in lingua inglese come 
potenziamento dell'offerta formativa secondo le consuete modalità. 

 - Ogni corso  consterà di 10 ore, suddivise in 10 lezioni.  
 - I corsi si svolgeranno sia nel  1^ che nel  2^ quadrimestre. 
 
Agli alunni di classe 1^ sarà consentito partecipare ai corsi del modulo primaverile (si ritiene troppo 
precoce l'inserimento in gruppi di conversazione nel 1^ quadrimestre). 

Agli alunni di classe 5^ sarà consentito di partecipare solo ai corsi del modulo autunnale per 
evitare l'accavallarsi di impegni nel periodo prossimo all'esame di stato. 

1 quad. (modulo autunnale) periodo ottobre – novembre – dicembre corso di 10 incontri da 
un'ora ciascuno con cadenza settimanale. E' prevista l'articolazione in due turni:  

 1^ turno dalle 13.30/14:00 alle 14.30/15:00  
 2^ turno dalle 14.30/15:00 alle 15.30/16:00 
 
2^ quad. (modulo primaverile) periodo metà febbraio – marzo – aprile con le stesse modalità 
sopradescritte. 

Gli incontri saranno tenuti da un'insegnante di madrelingua inglese. 

Gli studenti frequentanti le classi 2^, 3^ e 4^ potranno partecipare sia al modulo autunnale che a 
quello primaverile, qualora vi siano posti disponibili. 

Alle famiglie è richiesto un parziale contributo di € 25,00 da versare entro le prime due settimane di 
corso. 

Coloro che, una volta iscritti al corso, dovessero rinunciare sono pregati di dare tempestiva 
comunicazione alla scuola per consentire ad altri studenti in "lista d'attesa" di poter subentrare. 

Un comportamento corretto durante le lezioni è condizione imprescindibile per una proficua 
acquisizione del sapere, quindi l'istituzione scolastica potrà valutare l'esclusione dal corso di coloro 
che recheranno un disturbo tale da impedire la regolare attività. 

Il Dirigente e la prof.ssa Bonavoglia Elena sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

       La referente              Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Elena Bonavoglia        Maurizio Grazio 
 
______________________________________________________________________________ 

Parte da consegnare al proprio insegnante di inglese entro il  10/10/2015 
 

Desidero che mio figlio/a __________________________________ frequentante la classe _____ 

 sez. _________ residente a ___________________________ partecipi all'attività extracurricolare 
di conversazione in lingua inglese del modulo  autunnale. 

Data _________________  Firma del genitore___________________________________ 

Segnalare eventuale giornata in cui lo studente è impossibilitato a frequentare ________________ 

N.B. Per il modulo primaverile le adesioni si raccoglieranno all'inizio del 2^ quadrimestre. 


