
 

Comunicazione n. 36                                                                                       San Nicola la Strada, 07/10/2020 

 

 

Ai sigg. Genitori degli alunni  
delle classi 4^ scuola primaria 

 

 
Oggetto: corso di potenziamento lingua inglese 2020/21 

Si informano i Genitori in indirizzo che verrà a breve attivato un corso di potenziamento della lingua inglese 

con docente madrelingua della British School di Caserta. Il corso, di 30 ore complessive, si svolgerà in 20 

incontri della durata di 90 minuti ciascuno. 

 

Costo a carico delle famiglie 

L’importo pro-capite, non comprensivo di materiale didattico, varierà in base al numero dei partecipanti, ma 

non supererà i 120€ (centoventi). 

La formazione del corso è subordinata alla partecipazione di un numero minimo di 15 alunni. 

Giorno di lezione 

Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana, di mercoledì, presso il plesso Nicholas Greeen di Viale 

Europa in orario pomeridiano secondo il calendario che sarà pubblicato all’albo, in una fascia oraria tra le 

15:30 e le 18:30. L’orario preciso potrà essere comunicato solo dopo la formazione del corso.  

Qualora, causa pandemia, le lezioni non potessero svolgersi in presenza, esse continueranno online. 

 

Al fine di poter organizzare il corso di potenzimento, si invitano i genitori interessati a compilare il 

modello di seguito allegato, da riconsegnare al docente di classe entro il 16 ottobre p.v.  

Successivamente alla formazione del/dei gruppo/i, seguirà la formale iscrizione con relativo pagamento della 

quota di partecipazione. Segue modello di adesione.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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_______________________________________________________________________________________ 

Richiesta di partecipazione al corso di potenziamento LINGUA INGLESE 

classi 4^ scuola primaria 2020/21 

 

Il /la sottoscritto/a .....................................genitore dell’alunno.......................... classe 4^ sez................. scuola 

primaria è interessato alla partecipazione del proprio figlio/a al corso di potenziamento LINGUA INGLESE, 

che si terrà in orario extracurricolare di mercoledì pomeriggio.  

 

S. Nicola la Strada ,........................... 

                                                                                                                                           Firma 
 

                                                                                                                                                      
___________________________ 
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