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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIALE DEI CONSOLI 16” XVIII Distretto - Cod. M.P.I. RMIC8G6005 

SEDE LEGALE VIA MARCO DECUMIO, 25 – 00174 ROMA Tel. 067615987 

Sito web: www.icvialedeiconsoli.edu.it 
SCUOLA PRIMARIA: 

DAMIANO CHIESA Via Marco Decumio, 25 tel. 067615987 ALDO FABRIZI Via V. Publicola, 165 tel. 06768097 

SALVO D’ACQUISTO Via Selinunte, 3 tel. 067610734 GIACOMO PUCCINI Viale dei Consoli, 16 tel. 06 76961145 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

SUCCURSALE VIA DEL QUADRARO, 102 tel. 06768044 SUCCURSALE VIALE OPITA OPPIO, 45 tel. 067615785 
 

Prot. n° 810                             Roma, 29 Gennaio 2020 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI I-II-III  

PARTECIPANTI AL CORSO DI POTENZIAMENTO DI INGLESE 

AI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

AL DSGA  

AGLI AA. AA.  

AI COLLABORATORI SCOLASTICI  

AL SITO WEB ISTITUZIONALE  

CIRCOLARE N. 174 

Oggetto: corso extracurriculare di potenziamento della lingua inglese a. s. 2019-20 – inizio lezioni.  

Si comunica che dal 6 FEBBRAIO 2020 avranno inizio i corsi extracurriculari di potenziamento della 

lingua inglese per gli alunni aderenti (cfr. Circ. nr. 118 del 3/12/19). 

I corsi si articoleranno con incontri da un’ora e mezza e incontri da due ore per complessive 30 ore di 

lezione come da calendario sottostante e saranno svolti dalla prof.ssa Luisa Cerbone.  

 

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Giovedì 6  

14:30-16:00  

Martedì 3 

14:30 / 16:00 

Giovedì 2 

14:30 / 16:00 
Giovedì 7 

14:30 / 16:30 

Martedì 11 

14:30 / 16:00 

Giovedì 5 

14:30 / 16:00 

Martedì 7 

14:30 / 16:00 
Giovedì 14 

14:30 / 16:30 

Martedì 18 

14:30 / 16:00 

Giovedì 12 

14:30 / 16:00 

Giovedì 16 

14:30 / 16:00 

Martedì 19 

14:30 / 16:30 

Martedì 25 

14:30 / 16:00 

Martedì 17 

14:30 / 16:00 

Martedì 21 

14:30 / 16:00 

 

Venerdì 28 

14:30 / 16:00 

Martedì 31 

14:30 / 16:00 

Giovedì 23 

14:30 / 16:00 
 

  Martedì 28 

14:30 / 16:00 
 

 

Eventuali variazioni al presente calendario saranno comunicate con tempestività.   

 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di viale Opita Oppio (entrata via M. Decumio, 25 – II piano); gli 

alunni aderenti usciranno, come da orario scolastico, alle ore 14:00 e rientreranno alle ore 14:30. 

Come già comunicato, il costo totale del corso è di 180 euro suddiviso in due rate da 90 euro ciascuna: 

la prima da versare entro il 3 febbraio 2020 e la seconda entro il 30 aprile 2020. 

 

Si ricorda che il pagamento andrà effettuato entro il 3 febbraio 2020 e la ricevuta consegnata 

al docente di inglese di classe (si veda oltre per le modalità di pagamento). 

 
Inoltre le famiglie degli alunni interessati dovranno compilare e firmare il tagliando allegato alla presente 
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circolare (per accettazione delle condizioni sopra esplicitate e per autorizzazione del proprio figlio alla frequenza 

del corso), che dovrà essere restituito al docente d’inglese di classe entro il 3 febbraio, insieme alla copia della 

ricevuta del pagamento. 

Il docente di inglese avrà cura di consegnare al coordinatore per la didattica tutta la documentazione 

raccolta entro il 4 febbraio per la contestuale consegna al I collaboratore del Dirigente.  

 

Si confida nella puntuale collaborazione di tutto il personale in indirizzo, ciascuno per gli adempimenti di 

propria competenza, per il positivo ed efficace svolgimento del corso.  

 
 

 

       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) 
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Compilare il tagliando di adesione e riconsegnarlo al docente di inglese entro il 3 febbraio 2020 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.C. VIALE DEI CONSOLI, 16 - ROMA - 

I sottoscritti ____________________________________     ___________________________________ 

genitori/tutori/soggetti affidatari dell’alunno/a  __________________________________________ 

frequentante nell’a. s. 20___/20___ la classe ____ sez.____ plesso _________________________ 

consapevoli della scelta di adesione, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a frequentare il corso di potenziamento extracurriculare di lingua inglese nelle date 

e nella sede di cui si è presa visione. Autorizzano inoltre la Scuola e il docente a consentire l’uscita 

autonoma del minore, al termine dell’orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (secondo quanto 

previsto dalla Legge nr. 172 del 4 dicembre 2017). Dichiarano inoltre di aver ricevuto il calendario 

degli incontri e di essere a conoscenza che è richiesta la partecipazione assidua e che ogni assenza dovrà 

essere giustificata per iscritto. 

Roma, lì ___/___/_______   

           FIRMA DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE* 

       ____________________________     __________________________ 
* È obbligatoria la firma di tutti gli esercenti la responsabilità genitoriale. Se presente la firma di uno dei genitori, è necessaria 

una dichiarazione di accordo con il genitore non firmatario. Io sottoscritto/a ___________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci 

(così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 DICHIARO che l’autorizzazione di cui sopra, in data odierna, è condivisa con il/la 

padre/madre di mio/a figlio/a. 
       
           FIRMA DEL GENITORE 

              

           ______________________________      

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

Intestare i versamenti 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 

 

causale  
 

- per I rata iscrizione da pagare entro il 3 febbraio 2020 scrivere: I RATA ISCRIZIONE CORSO 

POTENZIAMENTO EXTRACURRICULARE LINGUA INGLESE A. S. 19/20 - COGNOME E 

NOME ALUNNO - CLASSE – SEZIONE – PLESSO. 
 

- per II rata iscrizione da pagare entro il 30 aprile 2020 scrivere: II RATA ISCRIZIONE CORSO 

POTENZIAMENTO EXTRACURRICULARE LINGUA INGLESE A. S. 19/20 - COGNOME E 

NOME ALUNNO - CLASSE – SEZIONE – PLESSO. 
 

 


