
 

 

 
 
 

 
 

     
Fisciano 19.12.2019 

 

Ai genitori degli alunni 

All’albo on line  

E p.c. a tutti i docenti 

Agli atti amministrativi 

 

Oggetto: Corsi di potenziamento Lingua Inglese – anno scolastico 2019-2020 
 

Si comunica che nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa previsto dal Piano Triennale della 

Offerta formativa, la nostra scuola organizza corsi di potenziamento di lingua Inglese per gli alunni di 

scuola secondaria, con possibilità di sostenere esami per il conseguimento di una Certificazione in tale 

lingua riconosciuta a livello internazionale grazie ai rapporti che la scuola ha stabilito con un Ente 

Certificatore accreditato.  

I corsi saranno tenuti da insegnante madrelingua inglese in orario pomeridiano per un totale complessivo 

di ore 30 per il livello A1 e ore 40 per il livello A2. Essi sono finalizzati all’ottenimento delle Certificazioni 

predette, in considerazione del livello di partenza posseduto.  

I costi delle attività sono a carico delle famiglie. Indicativamente tali costi sono di circa 65,00 € per i corsi 

di livello A1 e di 75 € per i corsi di livello A2. La tassa dell’esame per la certificazione non rientra nel 

costo del corso. 

Per quanto riguarda i giorni di svolgimento, essi saranno comunicati successivamente. Sono previsti nr. 

incontri di due ore ciascuno con cadenza settimanale, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, salvo adattamenti 

dovuti ad esigenze intervenute.  

I corsi saranno tenuti da docenti madrelingua.  

Dopo la formazione dei gruppi, e prima dell’inizio del corso, i genitori dovranno versare l’importo sulc 

conto corrente della scuola. Sarà diffusa al riguardo in seguito specifica comunicazione con l’indicazione 

precisa del costo da sostenere. 

Per qualsiasi necessità di chiarimenti e delucidazioni si prega di contattare l’Ufficio di Presidenza allo 

089878763.  
                                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico        

 Prof. Ciro Amaro 

  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 

PRE-ADESIONE - Tagliare lungo il tratteggio------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. DE CARO – LANCUSI FISCIANO”  

Il sottoscritto/a _______________________________genitore    dell’alunno_______________________________________ 

nato il_______________________a________________________________________frequentante la classe______sez._____ 

      Chiede 

di iscrivere il proprio figlio/a corso di Potenziamento di Lingua Inglese che si terranno presso  la scuola nell’anno sc. corrente.  

  

La presente adesione deve essere consegnata entro il 09/01/2020 

 

Fisciano, lì _________                            FIRMA (leggibile)_______________________________ 
 

 

                                                   
                                    
                                                                                                                                                                    

                                      
                                                                                                                                    

 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo “Don Alfonso De Caro” 

Via Don Alfonso De Caro  84084 Lancusi di Fisciano (SA) 
C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 

 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it  -  saic89200e@pec.istruzione.it 
sito web: www.icfiscianolancusi.edu.it 
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