TVIC85500X - CIRCOLARI - 0000126 - 11/12/2018 - tit. unico - U
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALGAREDA(TV)
Scuola secondaria primo grado “A.Martini” Salgareda, Scuole primarie ”G.Collarin”di
Salgareda e ”F.Pascon”di Campodipietra, Scuola infanzia”A.Frank” Campodipietra”
Piazzale Camillo Cibin, 10 - 31040 SALG ARED A(TV)
Email:tvic85500x@istruzione.it - PEC:tvic85500x@pec.istruzione.it Tel.0422-807363-807802/fax0422-808969- Cod. Fisc.94105330263

Sito web: www.icsalgareda.gov.it

Circolare e data vedi segnatura
AI SIGG. GENITORI ALUNNI
SC. SEC. 1° GRADO SALGAREDA
Oggetto: Sondaggio Corso di potenziamento di lingua inglese a.s. 2018/2019.
L’Istituto Comprensivo di Salgareda intende proseguire il progetto di Potenziamento della Lingua
Inglese per tutti gli alunni della scuola secondaria.
Tale “azione di potenziamento”, intesa come perfezionamento delle abilità orali su contenuti di
civiltà, anche in vista, per le sole classi terze, del colloquio dell’esame di Licenza, prevede:
 L’intervento di un insegnante di madrelingua
 Un monte ore di 12 per gruppo, suddiviso in 8 incontri di 1 ora e mezzo ciascuno;
 Un rientro pomeridiano nella giornata di giovedì (primo turno 13.30-15.00 secondo turno
15.00-16.30) a partire presumibilmente dal 7 marzo 2019.
Il costo previsto a carico delle famiglie è di circa € 40,00. (Il costo effettivo sarà determinato
dividendo il costo totale del corso per il numero dei partecipanti).
Ciascun corso potrà essere attivato solo a condizione che ci siano almeno 12 alunni iscritti.
Ulteriori informazioni didattiche possono essere chieste all’insegnante di Lingua Inglese di classe.
La quota a carico delle famiglie, le modalità di pagamento, gli orari di lezione e altre
comunicazioni, saranno fornite da questo ufficio, non appena sarà perfezionato il programma.
Al fine di verificare il numero delle adesioni al progetto, si chiede di rispondere al sondaggio
raggiungibile al link sottoriportato (oppure copiare il link ed incollarlo nella barra degli indirizzi)
entro il 9 gennaio 2019:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefpugTxrx5trAZBegBqm896oSVZNPy5R9lchH3saxhXqIpA/viewform?usp=sf_link
Si fa presente che l’adesione, nel caso il Corso venisse attivato è vincolante.
Cordiali saluti.
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