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Agli alunni
Alle loro famiglie
Comunicazione n. 15/ALU
Oggetto: corso extracurricolare di lingua tedesca per principianti (A1) – indagine conoscitiva
Tra le varie attività pomeridiane extracurriculari, la scuola ha intenzione di proporre quest’anno un corso di
lingua tedesca “Fit in Deutsch” rivolto agli alunni di tutte le classi che potrebbe, su eventuale richiesta degli
interessati, consentire di partecipare, a fine attività, agli esami per il conseguimento della certificazione
internazionale A1(con costo individuale dell’esame di circa 70 euro).
Il corso, tenuto da docente interno di ruolo, prevede la frequenza di una lezione pomeridiana settimanale
di 1 h e 40’ per un totale di 23 incontri e, per gli alunni del triennio costituisce titolo per l’acquisizione del
credito scolastico previsto per l’esame di Stato.
Il corso potrà partire se verrà raggiunto un numero minimo di 12 studenti partecipanti. Il numero massimo è
fissato in 25 alunni. In caso di iscrizioni in numero superiore si darà precedenza agli alunni delle classi prime.
Ai partecipanti è richiesto il versamento di un contributo, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa
complessiva della scuola, di 120 euro (ridotto a 105 euro in caso sia stato versato il contributo volontario
all’atto dell’iscrizione dell’alunno alla scuola nella misura massima prevista di 105 euro).
A tale contributo occorrerà aggiungere il costo del libro di testo (circa 25 euro).
Al fine di programmare e iniziare in tempo utile le lezioni, si pregano le famiglie degli studenti interessati di
voler compilare il tagliando allegato e di riconsegnarlo agli insegnanti di lingua entro mercoledì 9/10/2019.
In caso di avvio del corso si procederà a richiedere agli interessati quanto dovuto a titolo di iscrizione.
Chiavari, 07/10/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni Vallebona)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il /La sottoscritto/a ___________________________ genitore di/esercente la potestà genitoriale su
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E' INTERESSATO/A
alla partecipazione dell’alunno/a al corso pomeridiano di tedesco “Fit in Deutsch”
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