
CIRCOLARE  N. 30     

       Agli alunni delle classi 2^,3^,4^,5^ della Scuola Primaria                                     

 

Oggetto: Adesione corsi extrascolastici di Lingua Inglese della Scuola Primaria. 

Si comunica che quest’anno la scuola  organizza in collaborazione con la scuola di lingue 

“THE QUANTOCK INSTITUTE” i corsi extrascolastici di Lingua Inglese, con possibilità di 

certificazione per i livelli Cambridge starters, movers. 

Le lezioni avranno inizio venerdì 6 dicembre 2019. 

Il costo del corso  è di euro 185,00 comprensivo di iscrizione e materiale didattico. 

I corsi si svolgeranno nei seguenti giorni:  

 Lunedì  dalle ore 16.20 alle 18.00; 

 Venerdì dalle ore 12.20 alle 14.30. 

I partecipanti potranno scegliere il giorno ed ogni gruppo sarà composto da minimo 8 alunni e al  

massimo, da 12 alunni. 

Le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua per un totale di 40 ore. 

Gli alunni interessati dovranno sostenere un piccolo test d’ingresso. Il giorno del test e il calendario 

delle lezioni saranno comunicati non appena perverranno le adesioni.         

 La quota  di euro 185,00 deve essere versata  in unica soluzione sul conto corrente bancario:   

IBAN: IT56 J 07601 03200 001046744023   

  intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO OVIDIO - Servizio di Tesoreria  –  

         causale: corso extracurriculare lingua inglese alunno NOME e COGNOME,  CLASSE … 

SEZ…. scuola primaria. 

 

Il tagliando sottostante allegato alla presente comunicazione, disponibile anche sul sito 

www.istitutoovidio.edu.it– AREA GENITORI – MODULISTICA GENITORI dovrà essere   

compilato in ogni parte sottoscritto da entrambi i genitori e consegnato entro e non oltre il 

29.11.2019 presso l’Ufficio di Segreteria. 

Roma, 22/11/2019 
          
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto……………………………………………genitore dell’alunno………...................................... 

 

frequentante la classe……………sez…………… autorizza il proprio figlio/a ad aderire ai corso 

extracurriculari   di lingua inglese con possibilità di certificazione Cambridge movers/starters tenuto dalla 

Scuola di Lingue “ THE QUANTOCK INSTITUTE”. 

 Lunedì 

Venerdì 

Esprimere la propria preferenza per  il giorno prescelto (barrare la casella) 

Consegnare l’autorizzazione alla propria insegnante di lingua inglese. 

 

        Firma 

 

……..………………………….. 


