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CIRCOLARE ALUNNI N. 27 

PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO  

Iscrizione Corsi di lingua extra curricolari  

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

Si informano i genitori della scuola che saranno attivati presso la sede di Cassiodoro e Camozzi 

corsi di lingua inglese, francese e spagnolo in orario extracurricolare con docenti madrelingua in 

collaborazione con la scuola “British School Roma Centro” aggiudicataria del bando. 

Il progetto mira allo sviluppo e consolidamento delle abilità orali e scritte delle lingua straniere 

del curricolo scuola;  le attività proposte andranno in continuità con il lavoro svolto in classe e 

finalizzate alla certificazione finale per la quale verrà comunicata successivamente informativa sugli 

aspetti economici e organizzativi. 

Articolazione dei corsi: 

INGLESE –PRIMARIA  

Ordine di 
scuola 

Alunni Monte ore Orari  Giorni Numerosità 
gruppi classe 

Costo 
complessivo*  

PRIMARIA Classi  
III-IV-V 

25 ore 15.00/16.30 

16.30/18.00 

Lunedì o 
giovedì 

Minimo 12 
Max 15 

€ 80,00 
(Corso  e 
materiale 
didattico) 

*Sconto del 10% per fratelli/ sorelle iscritti  ai corsi  per quota corso di € 72 comprensivi di materiale didattico. 

NOTA: Si ricorda per gli alunni delle I e II classi primaria è già attivo un corso di lingua inglese in collaborazione con 
l’associazione “La Ciliegia” nell’ambito del progetto Scuole Aperte del Municipio I.  

INGLESE –SECONDARIA CAMOZZI E CASSIODORO  

Ordine di 
scuola 

Alunni Monte 
ore 

Orari  Giorni Numerosità 
gruppi classe 

Costo 
complessivo*  

SECONDARIA Classi 
 I-II-III 

25 ore 14.30/16.00 
 

Lunedì o 
giovedì 

Minimo 12 
Max 15 

€ 80,00 
(Corso e 
materiale 
didattico) 

Sconto del 10% per fratelli/ sorelle iscritti  ai corsi  per quota corso di € 72 comprensivi di materiale didattico 

SPAGNOLO E FRANCESE  –SECONDARIA CAMOZZI E CASSIODORO  

Ordine di scuola Alunni Monte 
ore 

Orari  Giorni Numerosità 
gruppi classe 

Costo 
complessivo*  

SECONDARIA Classi  
II-III 

25 ore 14.30/16.00 
 

Lunedì o 
giovedì 

Minimo 12 
Max 15 

€ 80,00 
(Corso e 
materiale 
didattico) 

Sconto del 10% per fratelli/ sorelle iscritti  ai corsi  per quota corso di € 72 comprensivi di materiale didattico 
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I moduli prevedono un minimo di 12 partecipanti e un massimo di 15 estendibile a 20 per eventuali 

residui; sarà cura della segreteria didattica comunicare l’esito delle domande d’iscrizione pervenute e la 

data di inizio delle attività.  

Al fine di poter attivare quanto prima i corsi si chiede la compilazione di richiesta di iscrizione e il 

versamento della quota intera. La scelta del giorno, tra i due messi a disposizione dalla scuola, sarà 

vincolante e non potrà essere modificata. 

Modalità di versamento: 

Causale: Corso di lingua extracurricolare a.s. 2019/20 

                (Nominativo /Classe/Sezione/Ordine di scuola/Sede) 

sul C/C postale della scuola 26637017  

Bollettino postale prestampato disponibile presso la segreteria didattica. 

IBAN IT 55 K 07601 03200 000026637017 

Il modulo di iscrizione con la ricevuta di versamento dovrà essere consegnato, entro il 2 dicembre 

2019,  in segreteria didattica nei giorni di ricevimento o inviato via mail rmic84500d@istruzione.it 

indicante nell’Oggetto: 

“Adesione al corso di /lingua scelta/Nome e Cognome / ordine di scuola -sede/ sezione e classe a.s. 2019-20. 

Si allega : 

- Modello iscrizione Scuola primaria 

- Modello di iscrizione scuola Secondaria di I grado  

 

Roma, 21 novembre  2019 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Valeria Defina  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                             

 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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MODULO DI ISCRIZIONE- LINGUE STRANIERE  
Primaria Inglese extracurricolare a.s 2019/20  

Al Dirigente Scolastico 

IC Dante Alighieri di Roma  

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………….……………………....genitore ell’alunno/a 

………………………………………………………………..classe……………sez……………………………………….. 

[]Tempo Pieno       []Tempo Ordinario 

CHIEDE 

L’iscrizione al corso di lingua inglese con i docenti della scuola di Lingue “British School Roma Centro”.                                                                               

Giorno: 

[] LUNEDì          o              [] GIOVEDì 

Si allega bonifico bancario/postale.  

Data……………………………………              Firma ………………………………….. 

 
 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE- LINGUE  
Secondaria Inglese- Francese-Spagnolo  extracurricolare a.s 2019/20  

Al Dirigente Scolastico 
IC Dante Alighieri di Roma  
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………….……....genitore ell’alunno/a 

………………………………………………………………..classe……………sez……………………………………….. 

Sede                                                   []CASSIODORO             []CAMOZZI 

CHIEDE 

L’iscrizione  al/ai  corso/i con i docenti della scuola di lingue “British School Roma Centro”.                                                                               

per la lingua: 

 [] INGLESE                       [] LUNEDì          o              [] GIOVEDì 

 [] SPAGNOLO                  [] LUNEDì          o              [] GIOVEDì 

 [] FRANCESE                   [] LUNEDì          o              [] GIOVEDì 

 

Si allega bonifico bancario/postale.  

Data……………………………………              Firma ………………………………….. 

 


