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Comunicazione alle Famiglie degli Alunni dell’Istituto:
corsi pomeridiani di potenziamento di lingua SPAGNOLA a.s.2017-2018
Si organizzano corsi pomeridiani di potenziamento della lingua Spagnola, anche finalizzati al conseguimento di
certificazione esterna DELE presso l’ente certificatore ISTITUTO CERVANTES
L’adesione al corso è volontaria, ma concordata con il docente responsabile che si occuperà di formare gruppi di livello in
modo da garantire un approfondimento proficuo della lingua Spagnola, anche in vista del conseguimento della
certificazione.
I corsi si terranno presso il nostro Istituto, sede di Viale di Villa Pamphili 86, ed avranno inizio nel mese di gennaio 2018.
Ciascuna classe sarà formata da circa 15 alunni.
Ogni corso consisterà in 18 incontri di 1 ora e 30 minuti ciascuno, che si svolgeranno secondo il calendario che verrà
pubblicato sul sito della scuola
Il corso ha un costo pro-capite di 100 euro, da corrispondere entro e non oltre il 24 Novembre 2017, a mezzo di
versamento su c/c postale n 98740152 intestato all' I.I.S. FEDERICO CAFFE', con indicazione sul bollettino medesimo dei
seguenti dati:
-causale del versamento (corso di potenziamento lingua Spagnola)
-nome e cognome dell’alunno/a
-classe e sezione dell’alunno/a
Le spese per l’esame di certificazione saranno a carico dello studente, secondo i costi fissati dall’ente certificatore.
N.B.

Eventuali assenze degli alunni non potranno essere recuperate. In caso di ritiro dello studente dal corso,
la quota versata non potrà essere rimborsata.
I corsi sono destinati ad allievi motivati ed interessati al potenziamento delle competenze linguistiche. Il
comportamento dovrà essere, quindi, corretto e responsabile.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da restituire compilato e firmato alla prof.ssa Di Salvo Giulia
Per l’avvenuta iscrizione di mio/a figlio/a__________________________________________
della classe /sez._____________e-mail studente_________________________cell.studente___________________

① al corso pomeridiano di potenziamento della lingua Spagnola
② al corso di certificazione DELE
(indicare il corso scelto e dare una opzione di scelta del giorno _________________________________)
Allego bollettino comprovante l’avvenuto pagamento.
Roma, …………………..

firma del genitore _____________________________________

