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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Rita Levi-Montalcini” di Fontanafredda
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
e-mail: pnic81100e@istruzione.it PEC: pnic81100e@pec.istruzione.it
www.icfontanafredda.edu.it
 0434 99133
Codice Fiscale 80006160933

Prot. n. e data: vedi segnatura
Circ. n.: vedi segnatura
Alle famiglie degli alunni
delle classi quarte e quinte Sc. Primaria
delle classi prime e seconde Sc. Secondaria di I grado
Ai docenti di lingua inglese
Oggetto: ENGLISH SUMMER CAMP
Anche quest’anno il nostro Istituto intende organizzare un Camp estivo in lingua inglese, tenuto
da insegnanti di madrelingua, presumibilmente presso i locali della Scuola Primaria di
Fontanafredda.
Il Camp è previsto per la seconda quindicina di Giugno (dal 17 al 28 giugno escluso il sabato), ad
un costo orientativo max di 250 euro, variabile a seconda del corso scelto.
L’iniziativa è rivolta agli alunni degli ultimi due anni della Scuola Primaria e dei primi due anni
della Scuola Secondaria di Primo Grado, non necessariamente iscritti presso il nostro Istituto, con
le seguenti modalità:



lezioni e attività ludiche al mattino
lezioni mattutine e pomeridiane con possibilità di aderire al pranzo

Il Summer Camp verrà attivato solo nel caso che si raggiungano almeno 30 iscrizioni. Prima di
iniziare le fasi dell’organizzazione, che richiedono tempi lunghi, si desidera conoscere
orientativamente il numero degli alunni interessati.
Per quanto sopra, si chiede di indicare nel modulo sottostante l’intenzione di aderire al Camp e di
consegnarlo alle rispettive insegnati di Inglese entro il 28 febbraio 2019. Questa indicazione
non sarà in nessun modo impegnativa, servirà solo alla Scuola per valutare la possibilità di
realizzazione.
Nel caso che venga appurata la fattibilità, successivamente verrà inviata apposita circolare per
l’iscrizione.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Malachin
La presente circolare è pubblicata sul sito web e nella sezione “bacheca” di NUVOLA-registro elettronico.
(Personale Docente interessato dovrà effettuare la “presa visione”).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------DA RESTITUIRE ALL’INSEGNANTE DI INGLESE
Io sottoscritto/a ______________________________________________________ genitore di
________________________________________________________ della classe __________
Scuola ___________________________________________ comunico la mia intenzione di
aderire all’iniziativa “SUMMER CAMP” nel mese di Giugno 2019.
per il seguente corso:
□ LEZIONI MATTUTINE
□ LEZIONI MATTUTINE E POMERIDIANE
Data ______________________

Firma ___________________________

Firmato digitalmente da Dott. Maurizio Malachin

