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Come già annunciato ne

conversazione in lingua inglese
del modulo primaverile secon
consultabile sul sito della scuola

Si ricorda che: 
- Ogni corso consterà com

cadenza settimanale; 
- E’ prevista l’articolazione

- Gli incontri saranno tenu
- Il corso primaverile è riv

gli studenti frequentanti
anche se hanno già freq
posti disponibili; 

- Alle famiglie è richiesto u
- Coloro che, un volta iscri

tempestiva comunicazion
d’attesa’ di potervi parte
 
Un comportamento corr

per una proficua acquisizione 
l’esclusione dal corso di coloro 
attività. 

 
Il Dirigente e la prof.ssa 

chiarimento. 
 
La referente   
Prof.ssa Francesca Regin
 

 
_________________________

Parte da consegnare al prop
 

Desidero che mio figlio/a _

classe ________ sez. ____

partecipi all’attività extracurrico

Segnalare eventuale giornata/

_________________________

 

Data __________________  

n. cellulare dello studente/stud
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CONVERSAZIONE POMERIDIANI IN LIN

COLTATIVA - MODULO PRIMAVERILE  a. s.

ciato nel comunicato n. 46 del 27.09.2016 r
 inglese, si darà avvio ai corsi di conversazion
e secondo le modalità esposte nel comunic
lla scuola. I corsi inizieranno nel mese di febbra

terà complessivamente di 10 incontri da un’
 

olazione in due turni: 1^ turno dalle 13:30 alle
      2^ turno dalle 14:30 all

no tenuti da insegnanti di madrelingua inglese
rile è rivolto principalmente per gli studenti del
uentanti le classi seconde, terze e quarte pot
già frequentato le lezioni del modulo autunnal

hiesto un parziale contributo di  € 25,00; 
olta iscrittisi al corso dovessero rinunciarvi, son
nicazione alla referente per consentire ad altr
vi partecipare. 

to corretto durante le lezioni è una condizio
isizione del sapere, quindi l’istituzione scolast
i coloro che recheranno un disturbo tale da imp

prof.ssa Regini Francesca sono a disposizione p

      Il Dirig
ca Regini               Ma

______________________________________
e al proprio insegnante di inglese entro il  21 g

lio/a ________________________________

 _________ residente a  _______________

racurricolare in lingua inglese del modulo prim

iornata/e in cui lo studente è impossibilitat

__________________________________ 

  Firma del genitore _________________

te/studentessa _________________________

 BERTO” 
MANE  
/453906  
uzione.it 

no Veneto, 13.01.2017 

NITORI  

LINGUA INGLESE 

a. s. 2016/17 

.2016 relativo ai corsi di 
ersazione in lingua inglese 
comunicato di cui sopra, 
di febbraio 2017. 

i da un’ora ciascuno, con 

:30 alle 14:30 
4:30 alle 15:30 
 inglese; 
enti delle classi prime ma 

potranno partecipare 
utunnale, purché vi siano 

arvi, sono pregati di darne 
e ad altri studenti in ‘lista 

condizione imprescindibile 
 scolastica potrà valutare 
e da impedirne la regolare 

sizione per ogni eventuale 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Grazio 

___________________ 
21 gennaio 2017 

_______ frequentate la 

_____________________ 

ulo primaverile. 

ssibilitato a frequentare: 

__________________ 

_______________ 


