Circolare genitori e studenti n. 10
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
Torino, 14 settembre 2017

Oggetto : Attivazione del potenziamento linguistico per il Ginnasio (inglese)

Si comunica che per gli studenti delle classi IV A, VA, VB, IVF, VF, IVG verrà attivato il
potenziamento della lingua inglese. Sarà infatti possibile seguire un corso di General English, di
graduale avvicinamento all'esame Cambridge PET (Preliminary English Test). Il corso avrà cadenza
settimanale, in orario 13-14 con esperto madrelingua (proff. Hall e Yepez). L’inizio è previsto a
partire dal mese di ottobre. Per gli studenti che desiderano iscriversi il costo annuale è di € 80.
Il modulo di adesione è allegato alla presente. Sarà cura degli interessati stamparlo, e consegnarlo compilato e firmato da un genitore - in Vicepresidenza, al secondo piano, entro il 25 settembre. Si
dovrà consegnare insieme al modulo anche la ricevuta del versamento effettuato seguendo le
istruzioni riportate sul modulo accluso.
Si invitano gli studenti interessati ad aderire sollecitamente, rispettando le scadenze previste, in
quanto è di fondamentale importanza conoscere il numero degli iscritti per poter efficacemente
strutturare i corsi.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi in Vicepresidenza.

La Referente dei corsi
prof.ssa Monica Imarisio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
Firma autografa sost. ai sensi
dell’art.3, c.2, D.lgs 39/93

MODULO DI ADESIONE AL POTENZIAMENTO LINGUISTICO INGLESE

Il corso avrà cadenza settimanale, in orario 13-14 con esperto madrelingua, tra ottobre 2017 e
maggio 2018.

Ai fini dell'iscrizione è necessario effettuare un versamento di € 80


tramite bonifico bancario intestato a “Liceo Classico M. D’Azeglio, Servizio Cassa, via
Parini 8, 10121, Torino”, IBAN IT 88 L 07601 01000 0000 19859107
oppure



sul c/c postale n. 19859107, intestato a “Liceo Classico M. D’Azeglio di Torino”

Sulla causale del versamento vanno indicati cognome, nome e classe dell'alunno/a, insieme
all'indicazione "POTENZIAMENTO INGLESE".
La ricevuta dell'avvenuto versamento, pinzata insieme al tagliando sottostante, va consegnata in
Vicepresidenza, al 2° piano, entro e non oltre il 25/9/2017. Il tagliando deve essere compilato e
firmato da un genitore.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il/la sottoscritto/a

__________________________________ (cognome e nome), genitore

dell’allievo/a __________________________________ (cognome e nome),
iscritto/a alla classe ___________ del Liceo Classico D’Azeglio

o

aderisce

all’attività di potenziamento linguistico inglese.

Data: Torino, ____________________

Firma del Genitore
_____________________

