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Circ. n°
57 /
Alessandria, 10/12/2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE CLASSI QUINTE INTERESSATI AL
CORSO DI LINGUA FRANCESE

OGGETTO: Corso di lingua francese alunni classi quinte scuole primarie I.C. a.s. 2019-2020– Fase di avvio
Gentile famiglia,
facendo seguito alla nostra precedente comunicazione relativa all’oggetto di cui a circolare interna n. 41 del 12-112019, viste le adesioni pervenute e le preferenze da voi espresse dalle quali risulta che il venerdì è la giornata più
gradita dal maggior numero di famiglie, si propone di organizzare il corso come segue:
Sede del corso: Scuola primaria “Bovio” – Spalto Rovereto, 63 (sede unica per entrambi i gruppi)
1° gruppo (alunni plessi Bovio – Santarosa)
Giorno di svolgimento del corso: il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 – Docente CANGIASSI Patrizia
(specialista in lingua francese) - Inizio 10 gennaio 2020 per un totale di n. 15 incontri di 1,30 ore a lezione.
2° gruppo (alunni plessi Alfieri – Da Feltre – Manzoni - Morando)
Giorno di svolgimento del corso: il venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.30 – Docente VESCOVO Marta (specialista
in lingua francese) - Inizio il 10 gennaio 2019 per un totale di n. 15 incontri di 1,30 ore a lezione.
Il calendario delle lezioni successive verrà fornito dalle docenti il giorno 10 gennaio 2020.
Si precisa che i gruppi sopra indicati potrebbero essere aggregati in maniera diversa, sulla base delle effettive
adesioni pervenute.
Il primo giorno del corso si provvederà a ritirare la quota di partecipazione di Euro 20,00 e a concordare con le
SS.LL. la modalità di acquisto del testo il cui costo è fissato in Euro 8,75.
Vi preghiamo pertanto, se interessati a confermare l’adesione precedentemente espressa, di voler compilare la
dichiarazione sotto riportata e di restituirla agli insegnanti di classe di Vostro/a figlio/a entro il 20/12/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Prof.ssa Barbara ASSUNTO
*Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
=======================================================================================
Il/la sottoscritt__ _______________________________________ in qualità di genitore di ________________
__________________________ frequentante la classe ____ sez. _____ della scuola primaria _____________
conferma l’adesione al corso di lingua francese per il/la proprio/a figlio/a.
Firma del genitore__________________
C o d i c e F i sc a l e 9 6 0 5 1 8 0 0 0 6 6
Codi ce Mec cano g ra fico alic82800a
Codi ce i PA i st sc_a lic82800a
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