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Circ. n. 023
ALLE FAMIGLIE
SCUOLE PRIMARIE
“V. Bachelet” – “S.Dacquisto”
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
“E. Sala”
e p.c.
DSGA
Oggetto: Iscrizione al corso pomeridiano di potenziamento della lingua inglese

Gentilissimi,
anche quest’anno saranno attivati i corsi di conversazione in lingua inglese destinati agli alunni e
alle alunne delle scuole primarie “Bachelet” e “D’Acquisto” e della Scuola secondaria “E. Sala”.

-

Per la scuola Primaria:

Il corso si svilupperà tra ottobre 2018 e maggio 2019 e prevede 18 ore di conversazione con
un’insegnante madre lingua (1 ora di lezione alla settimana) a un costo complessivo di € 73.00.

-

Per la scuola Secondaria di I Grado:

Il corso si svilupperà tra ottobre 2018 e maggio 2019 e prevede 24 ore di conversazione con
un’insegnante madre lingua (1½ di lezione alla settimana) a un costo complessivo di € 87.00.

I corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì e si attiveranno con un minimo di 11 iscritti: la
composizione dei gruppi dipenderà dalle adesioni pervenute.

Il versamento anticipato della quota entro giovedì 27 settembre 2018 e la riconsegna della
ricevuta e del modulo allegato all’insegnante di classe, costituirà l’atto formale di iscrizione al
corso.
Monza, 24 settembre 2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Bonetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993)
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Io sottoscritto/a………..............………………………………………………………..… genitore
dell’alunno/a…………………………………della classe…… Sez …… del plesso……...…….
chiedo
l’iscrizione di mio/a figlio/a al Corso di conversazione in lingua Inglese a.s. 2018/19, versando in
un’unica soluzione entro il 27/09/2018 la quota annuale di:
€ 73.00 (scuola primaria)
€ 87.00 (scuola secondaria)
scegliendo una delle sotto indicate modalità di pagamento:

BONIFICO BANCARIO
Banca Popolare di Milano – agenzia 121
Piazza Carducci, 6- 20900 Monza
IBAN:
IT 04 M 05584 20400 000000004710

VERSAMENTO CCP

Conto Corrente Postale n. 23716202

Intestazione dei versamenti:
ICC “Salvo D’Acquisto” Via Paganini 30 – 20900 MONZA
Specificare nella causale: NOME e COGNOME dell’alunno/a – CLASSE – SEZ. PLESSO
QUOTA ANNUALE PER IL CORSO DI CONVERSAZIONE POMERIDIANO DI INGLESE

scelgo il giorno:
Lunedì
Mercoledì

Data …………………………………

Firma ……………………………………………..

