ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI
Pavona - Albano Laziale

Anche per l’A.S. 2016 – 2017 l’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Albano Pavona organizza corsi di
Lingua Inglese nell’ambito del progetto in verticale “DYNAMIC ENGLISH” .
I corsi mirano a consolidare e migliorare i livelli di padronanza della lingua straniera nel pieno rispetto dei ritmi di
apprendimento e dei livelli di partenza di ognuno e avviano alla preparazione per la Certificazione Cambridge English
(YLE per la scuola primaria e KET per la scuola secondaria).
I corsi sono rivolti agli alunni interni dell’istituto e agli alunni esterni, provenienti da altre scuole.
Scuola primaria: possono partecipare alunni a partire dalla classe terza.
Scuola secondaria I grado: possono partecipare alunni di tutte le classi.
In seguito al test di ingresso si decideranno i gruppi a cui verrà iscritto/a vostro/a figlio/a.
I corsi per gli alunni della scuola Primaria:
- si terranno a partire dalla quarta settimana di novembre 2016 dalle ore 16:30 alle ore 18.00 presso la sede di via
Pescara a cadenza settimanale, per un totale di 30 ore.
- i giorni previsti per le classi: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì per le classi terze, quarte e quinte (indicare sotto
la preferenza del giorno).
I corsi per gli studenti della scuola Secondaria di I grado:
- si terranno a partire dalla quarta settimana di novembre 2016 dalle ore 15:00 alle ore 16.30 presso la sede di via
Pescara a cadenza settimanale, per un totale di 30 ore.
- i giorni previsti per le classi: Lunedì per le classi prime; Martedì per le classi seconde; Mercoledì per le classi terze.
Il costo totale dell’intero corso è di € 120 (esclusi il libro e la tassa di iscrizione all’esame).
L’ importo dovrà essere versato entro e non oltre il 15 novembre 2016 su C/C postale del nostro Istituto: C/C 27829019
con la seguente causale: Quota per “Dynamic English” - corso annuale 2016 - 2017.
Alunno/a…..(specificare nome e cognome), classe…. sez….. del plesso……
* I genitori che iscrivono due o più figli ai corsi sono pregati di rivolgersi alla Segreteria per eventuali rateizzazioni del
pagamento)
Docenti Referenti: Antonella Santandrea (scuola Primaria)
MariaLuisa Galliani (scuola Secondaria)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Assunta Mignogna
—————————————————————————————————————————————————————
(tagliare la parte sottostante compilata e restituirla al docente coordinatore della classe entro lunedì 17 ottobre 2016)
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE
"ANTONIO GRAMSCI " - Pavona

Scuola Primaria
A.S. 2016-2017
Io sottoscritto………………………………..genitore dell’alunno/a…………..………………………….classe.………..sez……….…
Plesso…………………………………………….
∆ ADERISCO
all’iniziativa del corso di lingua inglese per mio/a figlio/a.
(se esterno: Scuola_________________________________)

∆ NON ADERISCO
all’iniziativa del corso di lingua inglese per mio/a figlio/a.

Indicare la preferenza di due giorni:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________

Facoltativo
Solo per un’indagine interna si chiede di indicare una
motivazione alla mancata iscrizione:

Recapito telefonico:
__________________________________



quel giorno mio/a figlio/a ha un altro impegno



il corso è troppo costoso

Indirizzo mail:
_________________________@__________________



questo corso non è utile alla crescita di mio/a figlio/a



altro_______________________________________

Pavona, …………….…

Firma…………………….……………….

*Per gli alunni esterni: indicare la scuola di provenienza sotto alla voce ∆ ADERISCO.

