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Sermide e Felonica, 10 novembre 2020              

Ai genitori degli alunni

delle classi V Primaria

I, II, III Secondaria di Primo Grado

Sito web

e p.c. Alle docenti Negrini, Rizzato, Trombin

OGGETTO: Avviso ai genitori degli alunni delle classi V Scuola Primaria, I, II e III  Scuola Secondaria di
Primo Grado.

Si avvisano i gentili genitori degli studenti in oggetto che, anche per il corrente anno scolastico, si ripropone
l'attivazione del  corso  di  potenziamento  di  lingua inglese, in modalità di didattica digitale integrata,
finalizzato al  conseguimento  di certificazioni, rilasciate dal Trinity College. 

Si precisa che:

• l'adesione è su base volontaria;

• i corsi verranno erogati senza alcun onere finanziario a carico delle famiglie;

• i corsi saranno tenuti da docenti interni all'istituto scolastico;

• i corsi saranno organizzati per livello: verrà somministrato a tutti gli studenti aderenti un  placement test
che avrà come obiettivo la definizione dei prerequisiti (solo per gli studenti di prima iscrizione);

• i corsi consteranno di un impegno orario pari a due ore settimanali da svolgersi in un unico giorno, in
orario extracurricolare, per pacchetti di 20/30 ore complessive;

• i corsi di livello A1 saranno finalizzati esclusivamente al rilascio di un attestato di frequenza;

• i corsi di livello A2 e B1 avranno come obiettivo primario la certificazione;

• la certificazione finale non sarà obbligatoria (per tutti i corsi verrà comunque rilasciato un attestato di
frequenza), ma sarà a carico delle famiglie;

• la frequenza è obbligatoria per il 70% ai fini del rilascio di attestato o di certificazione.
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I corsi che si intendono attivare sono i seguenti:

1. INGLESE A1 

2. INGLESE A2 

3. INGLESE B1

Vista la valenza didattica dell'iniziativa, si auspica una consistente adesione alla stessa, a tal fine, si prega di
compilare  il  modulo sottostante  e  restituirlo  all'insegnante coordinatore  di  classe,  entro  e  non  oltre  il
21.11.2020. Qualora gli studenti delle classi II e III permanessero in modalità di didattica digitale integrata, il
modulo, firmato e scansionato, potrà essere inviato via email a  info@icsermide.edu.it ,  specificando, in
oggetto, «adesione Trinity – nome+cognome studente».

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Alessandra Pernolino

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.

_______________________________________________________________________________________

Il  sottoscritto………………………………………………………..,  genitore  dell'alunno……………………………………………………,
frequentante  la  classe  …..  sez  …..  della  scuola  Primaria/Secondaria  di  Primo  Grado  del  plesso  di
………………………………………  dichiara  la  volontà  dello  studente  di  aderire  al  corso  di  inglese/francese  in
programma per l'anno scolastico in corso.

Luogo e data

                                                                                                                           Firma
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