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Ai genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I° grado 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: CORSI DI LINGUA INGLESE con docente madrelingua. 

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo “F. Jovine” attiverà dei CORSI DI LINGUA INGLESE di 

30 ore per tutti gli ordini di scuola. I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare con docenti 

madrelingua qualificati provenienti dalla British School o Accademia Britannica di 

Campobasso. Il costo è a carico delle famiglie e oscillerà tra € 60,00 e € 75,00 a studente per 

l’intero corso. Si precisa che il costo dipenderà dal numero di adesioni per classe. Le classi 

saranno formate da minimo 15 a massimo 20-22 partecipanti della medesima età. Se ci sarà un 

numero di adesioni, di studenti di pari età, maggiore di 22 si formeranno più classi, ma il 

numero minimo per attivare la classe è di 15 studenti.   

Il giorno di lezione è ancora da stabilirsi e dipenderà anche dalla disponibilità del docente. In 

ogni caso i genitori possono esprimere una preferenza. In tal modo il giorno prescelto potrà 

essere quello che ha ricevuto un maggior numero di preferenze. 

A partire dalla quarta primaria, se i risultati conseguiti saranno adeguati, si potrà optare per 

sostenere l’esame di certificazione Cambridge (non obbligatorio) il cui costo sarà aggiuntivo. 

Chi decide di iscriversi si impegna a: 

- versare l’intera quota del corso come sopra descritto, anche in caso di interruzione. 

- rispettare gli orari. 

- impegnarsi in modo proficuo. 

Solo se interessati si prega di compilare il modulo di adesione e di riconsegnarlo ai docenti della 

propria classe entro e non oltre il 05/11/2019. 
 

Cordiali saluti. 

 
    Il Dirigente Scolastico 

Marcellino D’Ambrosa 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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