Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLAMONTE
VIA TRABUCCO 15 - 10081 CASTELLAMONTE (TO)
Codice Fiscale 92522690012 - Telefono 0124 515498

Castellamonte, 30/09/2019
Alle famiglie degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
Oggetto: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA OPZIONALE
Gent.mi Genitori,
la nostra scuola media, come ogni anno, si propone di arricchire l’offerta formativa anche
attraverso corsi in orario extrascolastico:
Ø corsi di studio assistito pomeridiano (classi prime e seconde)
Ø corsi finalizzati al conseguimento di certificazioni europee quali
•
•
•

Certificazione di lingua inglese Trinity (per le classi terze)
Certificazione di lingua francese Delf (per le classi terze)
Patente europea del computer – ECDL (per tutte le classi di
Castellamonte)

I costi da sostenere da parte delle famiglie sono stati fissati per l’anno scolastico 2019-20
come segue
CORSO
CORSO STUDIO
POMERIDIANO

CORSO PATENTE
EUROPEA COMPUTER
CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE
CERTIFICAZIONE
LINGUA FRANCESE
CERTIFICAZIONE
LINGUA INGLESE E
FRANCESE

1 corso per quadrimestre di 12 incontri da 1,5 ore (una volta
a settimana) - € 70 a quadrimestre.
Giorno: mercoledì dalle 15 alle 16:30
Il corso di studio pomeridiano prevede lo svolgimento dei
compiti in piccoli gruppi (circa 12 allievi) con l’assistenza di
un docente.
1 corso per quadrimestre di 10 lezioni da 1,5 ore in
laboratorio una volta a settimana - € 40 a quadrimestre.
Giorni: martedì (classi seconde) o mercoledì (classi
terze - primo quadrimestre, classi prime - secondo
quadrimestre)
6 lezioni da 2 ore (una volta a settimana) più 2 ore di
approfondimento con madrelingua - € 55
Giorni: martedì o mercoledì nel primo quadrimestre
6 lezioni da 2 ore (una volta a settimana) più 2 ore di
approfondimento con madrelingua - € 55
Giorni: martedì o mercoledì nel secondo quadrimestre
12 lezioni da 2 ore (una volta a settimana) più 4 ore di
approfondimento con madrelingua - € 90
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I costi coprono il corso e non le tasse d’esame per gli allievi che decideranno di
conseguire la certificazione informatica o linguistica.
Per eventuali chiarimenti contattare mediecastellamonte@gmail.com
L’autorizzazione allegata deve essere consegnata al coordinatore di classe
entro il 11-10-2019
L’avvio del corso è subordinato alla comunicazione di conferma da parte dei
docenti referenti alle famiglie, nella comunicazione verranno indicati i termini e le
modalità di pagamento oltre al calendario dettagliato delle lezioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MORGANDO FEDERICO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co2, d.lgs. 39/93
____________________________________________________________________________________________________________

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………….
Genitore/tutore dell’alunno …………………………………….…

classe ……………………

Scuola Secondaria di primo grado di ……………………….……….

AUTORIZZO la partecipazione di mio figlio/a ai seguenti corsi pomeridiani:

r CORSO STUDIO POMERIDIANO 1° QUADRIMESTRE
r CORSO STUDIO POMERIDIANO 2° QUADRIMESTRE
r CORSO ECDL 1° QUADRIMESTRE
r CORSO ECDL 2° QUADRIMESTRE
r CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE TRINITY
r CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF
r NON AUTORIZZO

FIRMA__________________________
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