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AI SIGG. GENITORI DELL’ALUNNO
______________________________ classe 3^ E/ F-G
Alla Prof. Bandiera Monica
CHESTER ENGLISH SCHOOL
al Lettore di INGLESE Hannah Frances Lawton
COMUNICATO N. 94
E p.c.
E p.c.

Alla D.S.G.A.
Ai Collaboratori Scolastici di Caselle

OGGETTO: Attività didattica di Lettorato di Inglese

Si comunica che a partire da mercoledì 11 dicembre 2019, per un totale di 8 incontri di un’ora ciascuno, gli
alunni interessati delle classi 3^ parteciperanno alla prevista attività didattica con il lettore di madrelingua
Inglese.
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Caselle, nella giornata di mercoledì, dalle ore 13,15 alle ore
14,15 per gli alunni di classe 3^E e dalle ore 14.15 alle ore 15.15 per gli alunni di classe 3^F/G, in base
al seguente calendario:
-

11-18
8-15-22-29
5-12

dicembre 2019
gennaio 2020
febbraio 2020

In base al numero degli studenti che hanno confermato la disponibilità
stabilisce che il costo è di Euro 24,00 per alunno.

alla frequenza dell’attività si

Le SS.LL. sono pregate di effettuare il versamento della quota indicata, utilizzando il conto corrente postale
dell’Istituto n. 1010121281, di cui si allega il bollettino, o con bonifico sull’IBAN IT 49 E 07601 12100
001010121281 e di consegnare alla Scuola, personalmente o tramite l’ insegnante di Inglese, la ricevuta
dell’avvenuto pagamento, entro mercoledì 11 dicembre 2019.
Si ricorda, come da comunicato precedente, che la frequenza del corso è obbligatoria e pertanto le assenze
dalle lezioni dovranno essere regolarmente giustificate al lettore alla lezione successiva, attraverso il
libretto personale.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Chiara Rigato
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma2, del D. Lgs. 39/93
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