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Circolare N. 93                                                                                     Rovellasca, 14 dicembre 2015 
 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE 

delle classi  1^  
Scuola Secondaria di I°grado  
di Rovellasca e Rovello Porro 

 
Oggetto:   Corso  di  approfondimento  di  inglese  a  pagamento  tenuto  dall’ insegnante   
                 madrelingua a.s. 2015/16 
 
              L’Istituto Comprensivo propone per gli alunni delle classi prime il corso di approfondimento 
d’inglese a pagamento,tenuto dall’insegnante madrelingua, in collaborazione con il British Institutes. 

Tale attività si svolgerà al pomeriggio per un’ora settimanale a partire dal mese di Febbraio 
2016 per un’ora settimanale nelle seguenti giornate: 

Sc. Secondaria Rovellasca       – giovedì  h.15,00/16,00 
Sc. Secondaria Rovello Porro  –  lunedì    h.15,00/16,00 

             I destinatari sono gli alunni motivati ed interessati al potenziamento/approfondimento della 
lingua inglese delle classi prime della Scuola Secondaria. 
              IL COSTO E’ A TOTALE CARICO DELLE FAMIGLIE   

o Il costo individuale calcolato su un minimo di 12/13 alunni per singolo corso  e’ di 
€ 48.00; il costo calcolato su un massimo di 20 alunni previsti per singolo corso è 
di € 30.00.    

La cifra definitiva a carico della famiglia, verrà determinata e comunicata nel momento in cui si  
conoscerà il numero degli alunni partecipanti. 
           Seguirà circolare con indicazione di inizio dei corsi che, presumibilmente,  avverrà a partire  
dal mese di Febbraio 2016. 

Il tagliando sotto riportato deve essere restituito entro il 21.12.2015 e lo stesso è vincolante 
per la realizzazione del corso. 

                                                                                                     
Distinti saluti.                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. ssa Monica Marelli 
   Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
(Da restituire firmato al doc. di lingua inglese Volpi/Ruggiero/ Repetto  entro il 21.12.2015  CIRC.N.93) 
 
   Il/La sottoscritta _________________________________ 
     
   Genitore dell’alunno/a ___________________________  frequentante la classe _____________ 
   SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI ________________________________________________ 
               AUTORIZZA  
          
Il proprio figlio/figlia a partecipare al corso di approfondimento di lingua inglese. 

Data________________                     Firma_______________________________________ 
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