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Al Genitori degli Alunni

Della Scuola Primaria { classi 2'^,4'^e 5'^)

Della Scuoia Secondarla di l** grado

SEDE

OGGETTO: Corsi aggiuntivi di lingua inglese

Si comunica alle SS.LL. che questo Convitto intende attivare anche per il corrente anno

scolastico i corsi di potenziamento di lingua inglese, con insegnanti madrelingua, destinati agli alunni di questo

Istituto. I corsi prevedono incontri settimanali pomeridiani per un monte ore complessivo di 30/35 ore (con

certificazione finale Trinity College London facoltativa e a carico delle famiglie, secondo tariffe previste dall'ente

esaminatore) , il costo del corso, non comprensivo della tassa del costo degli esami, è di circa € 200 ( CON

PAGAMENTO A TOTALE CARICO DELLE FAMIGLIE).Il costo effettivo dei corsi sarà comunicato nel momento in cui si

conoscerà il numero dei partecipanti e saranno indicate le modalità di pagamento. Il corso si realizzerà solo al

raggiungimento de! numero di 15/20 partecipanti dello stesso ordine di scuola.

Trattandosi di corsi di potenziamento potranno essere ammessi ai corsi gli alunni in possesso dei seguenti requisiti

(fatta eccezione del corso sperimentale della classe 2B della scuola primaria :

•  Gli alunni che hanno già conseguito una certificazione Trinity sono ammessi alla frequenza del livello

successivo;

•  Scuola primaria -partecipanti 15/20 ( per corso) classi IV® e V® voto tra il 9-10.

•  Scuola secondaria di primo grado -partecipanti 15/20 ( per corso) classi T voto in lingua inglese tra il 9-10.

•  Scuola secondaria di primo grado -partecipanti 15/20 ( per corso) classi ire IH® voto in lingua inglese tra l'S

e il 10.

Il voto è riferito al voto finale del secondo quadrimestre dell'anno precedente

Le famiglie degli alunni interessati sono pregate di restituire adesione di seguito predisposto

con la massima sollecitudine.
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