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Setteville di Guidonia, 21 novembre 2022

COMUNICAZIONE N. 76
Ai Genitori degli alunni
Scuola primaria
Scuola secondaria
Ai Docenti
Alla D.S.G.A.
Sito web
OGGETTO: CO RSO DI LINGUA INGLESE “CAMBRIDGE”
AUTORIZZAZIONE.

E MODULO DI

L’ Istituto Comprensi vo G. Garibaldi propone a tutti gli alunni della scuola pri maria
e secondaria un corso di preparazione di lingua inglese, tenuto da i nsegnanti esperti della
scuola di Lingue “Agorà”, centro preparatore Cambridge, che si terr à dal mese di gennaio
al mese di maggio/giugno 2023.
Il corso ha l’obiettivo di preparare e potenziare le ab ilità linguistiche affinché gli
studenti, volendo , possano sostenere l’esame Cambridge e ottenere la certificazione . Il
corso si attiverà se i partecipanti , divisi per fasce d’età e livello, saranno al meno 10 per
ciascun gruppo (il gruppo potrà essere costit uito al massi mo da 15 alunni).
La quota a carico dell e fami glie è di € 140,00, comprensi va di 24 ore di lezione e
testo d’adozione. Il pagamento verrà effettuato in due rate , acconto e saldo. La spesa
d’iscrizione per sost enere l’esame avrà un costo aggiunti vo e sarà comunicato
successivamente, ma si precisa che l a prova non è obbligatori a.
Gli interessati al corso dovranno consegnar e l’autorizzazione , all ’indirizzo emai l
marilisa.tancorre@icgiuseppegaribaldi.it o i n alternativa al coordi natore di classe ENTRO
IL 01 DICEMBRE 2022, per poter or ganizzare i gruppi per l’avvi o dei cors i, di cui verr à
data comunicazione tramite i l sito della scuola .
Si infor ma che mer coledì 23 novembre 2022 alle ore 18.00 si terrà in
videoconferenza una r iunione infor mati va alla presenza della docente referente e della
responsabile della scuola di Lingue “Agorà”. Il link di collegamento verrà inviato tramit e
registro elettronico a t utte le cl assi di scuola pri maria e secondaria.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

AUTORIZZAZIONE
FREQUENZA CO RSI CAMBRIDGE
DA CONSEGNARE ENTRO IL 0 1 DICEMBRE 2022
Il/La
sottoscritto/a…………………………….…..……….
geni tore
dell’ alunno/a
……………………………………………………………..classe………..sez…..autorizza il/la
proprio/a figlio/a a partecipare all’attività extra -scolastica che si terrà a partire dal mese
di gennaio 2023 e si i mpegna al versamento della quota di € 140,00 in due rate (acconto e
saldo) tramite pago in rete.
Si in vita a selezionare il giorno di preferenza:
□
□
□
□
□
□

martedì
martedì
mercoledì
mercoledì
giovedì
giovedì

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

14,30 -16,00
16,00 -17,30 (solo pri maria)
14,30 -16,00
16,00 -17,30 (solo pri maria)
14,30-16,00
16,00 -17,30 (solo pri maria)

□ scuola pri maria
□ scuola secondaria
plesso di preferenza……………………………………………………………… ………………….
Si cercherà di accordare la preferenza indi cata , ma qualora non si potesse formare un
gruppo-classe si verrà contattati per proporre una data o plesso alternativo.
CONTATTO TELEFONICO :…………………………………………………………………….
Data………………………………..
Fir ma dei genitori --------------------------------------------------------------------------

