UNIONE IUROPEA

FONDI
/TRUTTURBLI
EUROPEI
PtR

Md.|f|&,ffufficdr|bk
(tffiFblqffi
ù&kLFffihffidffi
der,
F§ td..rùtM
ll{l&.FtlEtuattd.

dl&{tF

20t4-202A

lt 5(u0tA (o§tptItillt r AMBltNf, ptR IAppstN]il,(il{Io

{r§t.FISRì

I

È

ISTITUTO COMPRf,,NSIVO STATALE "Pf,RTIGIA 12"
Vie Ccstcllini,3 - 06135 Ponte Srn Giovenni ( pcrugie)
c.F.94t21320540 - COD. MEC. pcIC840009

L\NRqqi..
,;"
-/1è

Tel ccntralino 075 395539
E

F..

t+

Jr:",

-

075393320

-

fex 075 393906

meil: PGIC840009(ri)istruzionr.it - PEC: PGIC840009fdpEC.tSTRUZIONf,.IT
sito: ìvtù'uistitutocompreIsi!,operusirl 2.sov.it

Circ. n.1l

Perugia, 1610912017

Genitori alunni classi prime e seconde
Scuola secondaria di primo grado

Oggeffo: manifestazione d'interesse corso di LINGUA INGLESE
Si invitano i genitori delle classi prime e seconde a prendere visione, nella sezione NEWS del sito
della Scuola, dell'informativa sui
che verranno
oryanizzati a partire da novembre nel nostro Istituto con il .ontributò d.l COIuItTAtO GENITòzu
I.C. PG I2.

La manifestazione d'interesse andrà comunicata entro
scaricabile dal sito debitamente compilato.
Classe lA
Classe 2A
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Classe 28

il
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Classe 2C
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AI GE,\ITORI DEGLI ALIJIINI
DELLE CLA§SI PRIIì,ff, D SECONDf,,
DELLA SCUOLA Sf,CONDARTA DI PRIMO GRADO
DELL'I§TTTL::TO COMPREN§IVO PERUGIA T2
ll Comitato dei Cenitori dell'Istituto Comprensivo Perugia l2 stà attivando, di conceno con llsti$h slcssq
cotsi di potcnziamenlo della lingua inglese per le scuole di ogni otdine e grado, che andraono ad integrare
I'offerta fomratir'a.

In particola:c pcr gli alunni frequentanti le classi prime e seconde dclla scuola scconrlaria di primo grado,
v€rrà a(ivalo un corso di flotenzismcnto pomcridiam, incenfato prcvalentement€ sul miglioremento del
linguaggio (spcaking) s dcll'ascolto (listening), tEnuto dsll'insegnanrc madrclingua MARCUS VAITIA.

ll c.orso si svilnppeÉ a deconere dall'inizio del mese di Novembre tìno al mcsc di Maggio, pcr un
pomeriggio a settimana {giorno da delìrirc a brcve) con la durata di unlora ad inconso per ciascun gruppo di
tagazri chc si formerà.
Si prcvedono gruppi di 15-20 pcrsonc al massimo, divisi per classi omogenee irr età e I'orario, ancora da
dc[iniro prccisamene nel dettaglio, si svilupperà a decorrerc dalle l4114,30 (circa), frno ad esaurimento dei
gruppi interessatiln hase al numcro dci gruppi che si formeranno, potrcmo irnpegnare il profcssorc uno o due pomeriggi a
settimrna.
ll costo orerio (€. 50,00) sara in parte finanziato dal Comitato genitori cd in parie a carico dcllc famiglie e
vcrrà suddir.iso per il numero dei partecipanti al gfuppo. Ad es, per m gntppo di n. 20 alunnì il costo
:archhe di €. 2.50 ad ulwno ud inconlm. l'afie di detto co«o (chc a hrcve verrè de libcralo) vcrra sosteouto
dal Comilato Genitori, in modo da consentirc al più ampio numero di pcrsone di polec usufruire del corso
con una spesa di pochc deinc di Euro per l'intero corso.
Al fine di poter quindi dcfinirs ncl dcttaglio la proposta formativa ed il relativo coslo, Vi chicdiamo di
MANItrESTARI IL VOSTRO INTERf,SSE, compihado o rcstituendo IL MODIILO DI CUI SOTTO
PRf,SSO LA PORII{ERIA dclle scuola ENTRO il ,5.091017.
Si raccomanda puntualrtà nella rmlituzionc tlcl modulo, onde consentirci di poterVi dare entro finc sc$crnbrc
nr'tizie in ordinc ai dettagli ancora mancanti dcllbryanizzaz.ionoAuspicaado di aver srscitato intcrcsse per I'iniziava, Vi saluliamo cordialmente.
Per cventudi ulteriori informgrjoni oo(ele contstletr Sgrs Picvrioli el n. 392.823284?.
Comitato

Io soltoscri tlo/a

genitore dell'alunno
liequortrante la classe

Tel.:

Perugia 12, manifesto

deUa scuola secondaria

di primo grado dcll'Istituto Comprensivo

il mio intercssc alla partecipazione di mio figlio al corso

potenziamento linguistico tenuto dal prof. Marcus Mattia in corso di attivazionc.
Pcrugia" lì

Firma del genitorc

pomeridiano di

