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Circolare n. 4 Primaria a. s. 2019/2020      Roma, 7/10/2019 

 

Gentili genitori, 

Vi raggiungo per darvi alcune informazioni: 

 

 LUNEDI 14 OTTOBRE alle ore 17:00 si terrà l’assemblea di classe con il seguente ordine del giorno: 

- Consegna del Programma didattico Formativo a. s. 2019-2020 e relativi allegati 

- Elezione dei rappresentanti di classe 

Vi invitiamo a partecipare per non correre il rischio di invalidare l’elezione dei vostri rappresentanti ed essere, 

quindi, costretti a riconvocare l’assemblea.  

 

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE (EXTRADIDATTICO): Sono aperte le iscrizioni ai seguenti 

corsi di Certificazione Internazionale Cambridge tenuti da esperti madrelingua inglese e gestiti da I.L.A., 

International Language Association, secondo le seguenti modalità: 

 

1. Classi I- II “PRE-CAMBRIDGE”: Q. I. (quota iscrizione per l’assicurazione) € 30,00 + Q. corso € 

352,00;  

2. Classi III- IV “CAMBRIDGE STARTERS”: Q. I. (quota iscrizione per l’assicurazione) € 30,00 + Q. 

corso € 352,00;  

3. Classi V “CAMBRIDGE MOVERS”: Q. I. (quota iscrizione per l’assicurazione) € 30,00 + Q. corso € 

352,00 

I corsi saranno attivati presso la scuola, il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 17:30, e partiranno con un minimo di 10 

partecipanti. 

Vi chiedo, ai fini dell’iscrizione, di compilare la scheda allegata e di effettuare il relativo pagamento entro l’11 

ottobre 2019, indicando sul bonifico la seguente causale: Attività extradidattica di Inglese. 

Per qualsiasi altra informazione potete rivolgervi in segreteria. 

 

 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

      

      _______________________________________ 
.......................................................................................................................................................................... 
Tagliando da riconsegnare all’insegnante entro il 14 ottobre 2019 

 

Il sottoscritto ….………………………………………………………………………………………. 

Genitore dell’alunno/a………….……………………………………………………classe…………… 

 Ha preso visione delle circolare n°4, relativa all’assemblea di classe e al corso extradidattico di Lingua 

Inglese 

 Iscrive suo/a figlio/a al corso di inglese   Si      No    

 

Roma, _________________              Firma del genitore 

 

        ___________________________________ 
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