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COMUNICATO  DOCENTI – STUDENTI - GENITORI  
BACHECA SCUOLANEXT - SITO LICEO 

 

OGGETTO : CORSI DI CONVERSAZIONE DI LINGUA INGLESE 

MODULO PRIMAVERILE a. s. 2015-2016 

 
Come definito nella circolare n. 39 del 30.09.2015 relativa ai corsi di 

conversazione di lingua inglese, si darà avvio ai corsi di conversazione di lingua 
inglese del modulo primaverile secondo le modalità esposte nella circolare di cui 
sopra, consultabile sul sito della scuola. I corsi inizieranno il 22 febbraio 2016. 

Si ricorda che : 
- Ogni corso consterà complessivamente di 10 incontri da un’ora ciascuno, con 

cadenza settimanale; 
 

- Gli incontri saranno tenuti da un insegnante di madrelingua inglese; 
 

- Gli studenti frequentanti le classi seconde, terze e quarte potranno partecipare 
al modulo; 
 

-  primaverile anche se hanno già frequentato le lezioni del modulo autunnale, 
purchè vi siano posti disponibili; 
 

- Alle famiglie è richiesto un parziale contributo di € 25,00; 
 

- Coloro che, un volta iscrittisi al corso dovessero rinunciarvi, sono pregati di 
darne tempestiva comunicazione per consentire ad altri studenti in lista di 
attesa di potervi partecipare. 
 

Un comportamento corretto durante le lezioni è una 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 30.01.2016 

 
Desidero che mio figlio/a __________________________ frequentate la classe _____ 
 

sez. _______ residente a ___________________________ partecipi all’attività 
extracurricolare di lingua inglese del modulo primaverile. 
Segnalare eventuale giornata in cui lo studente è impossibilitato a frequentare: 
 

 ________________________ 
 
Data __________________  Firma del genitore _____________________________ 


