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Prot. n.
Olbia novembre 2016

Ai genitori degli alunni
classi 5° Tempo normale

Oggetto: Progetto di potenziamento della Lingua Inglese.
Si informano le SS.LL. che per il corrente anno scolastico la scuola sta attivando un progetto
di potenziamento della lingua inglese in orario extracurricolare.
Il corso, tenuto da una nostra docente esperta in L2 in compresenza, saltuariamente, con una
docente di madre lingua, si svolgerà il giovedì dalle ore 13,30 alle ore 16,30 per un periodo di
tempo che va dai primi di Dicembre alla fine di maggio. Alla fine del percorso gli alunni
sosterranno un test finale per la certificazione del livello raggiunto.
Considerato il vincolante orario di svolgimento del corso il progetto si rivolge agli alunni
delle classi 5° a tempo normale.
Per poter accedere al progetto, saranno ammessi n.20 bambini, i candidati dovranno
sostenere un preesame per valutare il livello di competenze iniziali.
Si ritiene opportuno sottolineare che ai bambini non è garantito il servizio mensa pertanto
dovranno provvedere a portarsi da casa una merenda che consumeranno a scuola sotto la
supervisione della docente.
Le richieste di iscrizioni, redatte con l’apposito modulo allegato alla presente circolare
debitamente

firmato

dal

genitore,

dovranno

pervenire

via

mail

all’indirizzo

ssee027003@istruzione.it improrogabilmente entro lunedì 28 novembre.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina La Rosa
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93)

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

SCHEDA ADESIONE LABORATORIO DI POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE
Il/la

sottoscritto/a………………………………………………

genitore

dell’alunno/a……………….……………………….
Frequentante la casse V sez. …….., nell’a.s. 2016/2/17, chiede di iscrivere il proprio figlio/a al
laboratorio di potenziamento della lingua inglese.
Per quanto sopra, lo stesso genitore dichiara di essere a conoscenza di quanto segue:
 l’iscrizione è legata al superamento di un test di ammissione;
 la classe sarà formata dai 20 alunni che avranno superato il test con i migliori risultati;
 le lezioni si terranno ogni giovedì dalle ore 13:30 alle ore 16:30 a partire dal 1 dicembre
2016 fino al 1 giugno 2017;
 durante le lezioni è prevista la saltuaria partecipazione di una docente madrelingua inglese.
Al termine del corso gli alunni sosterranno un test finale per la certificazione del livello raggiunto.

Olbia __ / __ /____

Il genitore
________________________________

