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Comunicazione n. 38 San Nicola la Strada,07/10/2020 

 

 

Ai Sigg. Genitori degli Alunni 

Classi 1A scuola secondaria 

 
 

OGGETTO: Contributo economico per ampliamento dell’offerta formativa: classe 1A ad indirizzo linguistico a. s. 

2020/21. 

 
Si comunica ai genitori in indirizzo che, come già indicato all’atto dell’iscrizione, è previsto il pagamento di un contributo 

per il potenziamento della lingua Inglese con docente madrelingua, il cui importo è stato quantificato come segue: 

Euro 60,00 pro-capite, per un totale di 15 ore di CLIL (Content and Language Integrated Learning) suddivise in 2 moduli 

 n. 8 ore di Storia (1 ora a settimana) nel 1° quadrimestre. 

 n.7 ore di Scienze (1 ora a settimana) nel 2° quadrimestre. 

Le lezioni CLIL, si svolgeranno in orario curricolare in compresenza con il docente di Storia/Scienze. La valutazione 

confluirà nel voto delle materie interessate. 

La ricevuta del versamento di euro 60,00 (sessanta) sul c/c bancario della scuola è da consegnarsi entro il 16 ottobre 

2020 alla prof. Panariello. 
 

N. IBAN : IT 35 L 0623075010000057334324 

Intestato a: I C CAPOL. D. D. di SAN NICOLA LA STRADA (CE) 

Causale: nome e cognome dell’alunno, classe 1A, a.s. 2020/21, contributo CLIL. 

 

A questo, seguirà il versamento della quota per il corso di preparazione alla certificazione Cambridge, dopo che si saranno 

raccolte le adesioni di tutti gli altri alunni dell’istituto interessati, secondo i tempi che verranno successivamente indicati 

in circolare apposita. 

L’importo pro-capite per il Pre-A1 Starters, comprensivo di materiale didattico, oscillerà tra i 160,00€ ed i 190€, a 

seconda del numero di alunni partecipanti. 

L’importo pro-capite per l’A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key, per chi già in possesso di certificazione, comprensivo di 

materiale didattico, oscillerà tra i 190,00€ ed i 200€, a seconda del numero di alunni partecipanti. 

 
Si invitano i genitori a compilare la “Richiesta di partecipazione al corso di preparazione per gli Esami Cambridge 

2020/21”, allegata alla relativa circolare ed a consegnarla alla prof. Panariello entro il 16 ottobre 2020. 

 

 
Qualora causa pandemia le lezioni, sia CLIL che per la certificazione, non potessero svolgersi in presenza, esse 

continueranno online. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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