
Comunicazione n. 24 San Nicola la Strada, 15/09/2022 

 

Ai sigg. Genitori 

degli alunni delle classi 4^ Scuola Primaria 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria  

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Corso di Potenziamento di Lingua Inglese A.S. 2022/23: Classi Quarte Scuola Primaria 

 

Si informano i Sigg. Genitori in indirizzo che verrà a breve attivato un Corso di Potenziamento di 

Lingua Inglese con Docente Madrelingua della British School di Caserta. Il corso, di 20 ore 

complessive, si svolgerà in 20 incontri della durata di 1h ciascuno. 

Costo a carico delle famiglie. 

L’importo pro-capite è stato quantificato in 98€ (novantotto euro). La formazione del corso è 

subordinata alla partecipazione di un numero minimo di 15 alunni. 

Le lezioni si svolgeranno una volta alla settimana, di mercoledì, presso il plesso “Nicholas Green” 

di Viale Europa in orario pomeridiano, secondo il calendario che segue, dalle 16:00 e le 17:00. 

Successivamente alla formazione del/dei gruppo/i, seguirà una comunicazione sul sito dell’Istituto 

per il pagamento della quota di partecipazione attraverso la piattaforma Pago In Rete.  

L’iscrizione sarà ritenuta perfezionata solo con il pagamento della quota prevista ENTRO la 

scadenza del 10 ottobre p.v., previo il raggiungimento del numero minimo di 15 alunni.  

Al fine di poter organizzare lo svolgimento dei corsi, si invitano i genitori interessati a 

compilare il modello di iscrizione di seguito allegato (Allegato A), da riconsegnare al front 

office della Scuola Primaria “Nicholas Green” di Viale Europa o alla docente Ianniello 

Daniela entro il 23 Settembre p.v.  

Successivamente alla formazione del gruppo, seguirà il relativo pagamento della quota di 

partecipazione sulla piattaforma PagoInRete, per cui sarà emessa specifica comunicazione.  

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano extracurricolare presso la scuola primaria “N. 

Green”. 
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 NON sono previsti recuperi individuali, solo collettivi.  

Segue calendario giorni e modulo di iscrizione al corso (Allegato A) che si prega di restituire, 

debitamente compilato e firmato da entrambi i genitori.  

Calendario Corsi 

 

 

 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento Lingua Inglese 2022/23 classi QUARTE 

GIORNO: Mercoledì  

Classi QUARTE: ogni mercoledì dalle 16:00 alle 17:00, a partire da mercoledì 9 

novembre.  

n.20 incontri da 1 ora ciascuno 

Settembre-Ottobre  

iscrizione  

Novembre  

9- 16- 23 - 30 

Dicembre  

 14 - 21 

Gennaio  

11- 18- 25 -  

Febbraio  

1- 8 - 15 - 

Marzo  

 8 – 15 – 22 - 29 

Aprile  

5  – 19 - 26 

Maggio  

3  



 

 

 

 

Allegato A 

Richiesta di iscrizione al corso di potenziamento LINGUA INGLESE classi 4^ Scuola Primaria –  

A. S. 2022/23. 

I sottoscritti.....................................................e ....................................................................... genitori 

dell’alunno/a ..........................................................della classe 4 sez...... scuola primaria, 

Autorizzano 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Corso di Potenziamento di Lingua Inglese, con docente 

madrelingua della British School di Caserta in orario pomeridiano extracurricolare, al costo di Euro 

98 (Novantotto euro). Le lezioni si svolgeranno presso la sede “Nicholas Green” di Viale Europa. 

Il corso si terrà ogni mercoledì, a partire dal 9/11/2022 in base al calendario specificato  

Sono consapevoli: 

- dell’importanza di sensibilizzare il/la proprio/a figlio/a ad un comportamento corretto durante le 

lezioni, pena l’esclusione dal corso ed il non rimborso della quota versata; 

- che ritireranno personalmente (o tramite il delegato indicato) il/la proprio/a figlio/a, al termine 

delle lezioni; 

- che tutte le comunicazioni ufficiali avverranno esclusivamente tramite il sito della scuola, per 

Cui: 

Si impegnano 

- a controllare il sito con regolarità, 

- a vigilare che il proprio figlio sia presente alle lezioni. 

Si prega di compilare, firmare e riconsegnare al front office della Scuola Primaria “N. Green” o alla 

docente Ianniello Daniela entro il 23 settembre p.v.  

San Nicola La Strada ........................ 

 

 

Contatti di riferimento: Mail (SCRIVERE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO): 

Tel: 

Firma del padre* ____________________                      Firma della madre* ____________________ 



 

* Sono necessarie le firme di entrambi i genitori. 


