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            Alle famiglie degli alunni della scuola primaria classi V  

     Alle famiglie degli alunni della scuola secondaria classi III  

e p.c., DSGA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N. 109 

 

OGGETTO: corso extracurriculare di lingua Inglese  a.s.19/20 – adesioni. 

 

L’I.C Viale dei Consoli 16 propone agli alunni delle classi V della scuola primaria e delle classi III della scuola 

secondaria di primo grado un corso extracurriculare di Inglese il costo del corso sarà a carico delle famiglie. 

 

Il corso prevede 30 ore di lezione da svolgersi: 

 per la Scuola primaria il Sabato dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso il plesso Damiano Chiesa in Via Marco 

Decumio,25 

 per la Scuola secondaria di primo grado il  mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 presso il plesso Viale Opita 

Oppio ingresso in Via Marco Decumio,25 

 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 15 partecipanti per ogni gruppo di livello omogeneo.   

 

Nel caso di un elevato numero di adesioni saranno propste agli alunni alcune prove per stabilire una graduatoria di 

merito. 

 

Le famiglie interessate restituiranno il modulo allegato alle docenti Di Sandro (per la scuola secondaria) e Iatomasi (per 

la scuola primaria)  entro il 27/11/2019 per verificare l’attivazione dei rispettivi corsi.  

 

Successivamente sarà possible effettuare il pagamento: il costo totale del corso è di 180 euro suddiviso in due rate da 

90 euro ciascuna: la prima da versare entro il primo giorno dell’avvio delle attività. a conferma dell’avvenuta iscrizione; 

la seconda entro il 3 aprile 2020 individualmente per ogni alunno con versamento intestato a: 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI, 16” Servizio Cassa - Via Marco Decumio, 25 – 00174 ROMA 

- utilizzando: Bollettino di Conto Corrente Postale 1008945980  

oppure  

IBAN: IT 16 F 07601 03200 001008945980 
- indicando la causale: ISCRIZIONE CORSO LINGUA INGLESE A.S.19/20 - COGNOME E NOME ALUNNO - 

CLASSE – SEZIONE – PLESSO. 
 

La copia della ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata alle docenti  Di Sandro (per la scuola secondaria) e 

Iatomasi (per la scuola primaria)  entro il il primo giorno di avvio delle attività 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

Nome _____________________ Cognome _____________________ Classe ________ aderisce al progetto extracurriculare 

Corso di Lingua Inglese a.s. 19/20. 

 

Data  ____/____/____       Firma del genitore ________________________________________ 


