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CIRCOLARE N. 261 
del 8 giugno 2017 

A TUTTI i GENITORI degli ALUNNI 
delle classi QUINTE 

della scuola PRIMARIA "A.Diaz" e "Polo" 
e 

A TUTTI i GENITORI degli ALUNNI 
delle classi PRIME e SECONDE 

della scuola SECONDARIA di PRIMO grado "A.Frank" 

OGGETTO: Corso/i di conversazione di lingua Inglese/Spagnolo/Tedesco - Settembre 2017 

La scuola anche per quest’anno organizza corsi di lingua Inglese/Spagnolo/Tedesco della durata di 
10 ore da tenersi a settembre, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 nei giorni 1, 4, 5, 6, e 7 
settembre 2017. 

I corsi saranno tenuti da docenti di madrelingua e il costo a carico delle famiglie è di € 35,00 

Il pagamento va effettuato con bonifico bancario presso il Credito Valtellinese agenzia di Meda, via 
Matteotti sul c/c n. IT87Z0521633360000000000733 intestato all’Istituto Comprensivo Statale “A. 
Diaz” con la causale “CORSO CONVERSAZIONE LINGUA Inglese/Spagnolo/Tedesco” entro e 
non oltre il 30 giugno 2017, indicando il nome e cognome dell’alunno/a. 

L’iscrizione e copia del bonifico vanno consegnati in segreteria didattica entro il 30/06/2017. 

NON SARANNO TENUTI IN CONSIDERAZIONE I VERSAMENTI EFFETTUATI DOPO TALE DATA. 
Se entro tale data non verrà raggiunto il numero minimo di 15 alunni per corso si avrà la possibilità di 
optare per un altro corso o chiedere il rimborso della quota già versata. 

Successivamente seguirà una circolare (seconda/terza settimana di luglio) nella quale si 
comunicheranno gli elenchi e gli orari dei corsi. Si precisa che gli elenchi e gli orari dei corsi verranno 
esposti nell'atrio della scuola secondaria di primo grado plesso "A.Frank". 

        Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Wilma De Pieri 
        Firma apposta, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

----------------------------------------------------- 
Da restituire in segreteria didattica entro il 30 giugno 2017 

 
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a______________________________________________________ 

classe _____________ iscrive il/la proprio/a figlio/a al corso di conversazione di lingua 

[  ] Inglese  [  ] Spagnolo  [  ] Tedesco 

N.B.: 
il corso di conversazione di lingua Spagnolo/Tedesco è rivolto SOLO agli alunni iscritti alla scuola 
secondaria di PRIMO grado plesso "A.Frank". 

         _____________________________ 
           Firma genitore/i 
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