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Ancona, 12 settembre 2017
COMUNICAZIONE n. 018
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI
CLASSI PRIME
SECONDE TERZE
QUARTE
OGGETTO: Attività bilingue: francese/spagnolo/tedesco.
Si comunica, che a breve inizieranno le lezioni relative alla 2a lingua straniera Francese,
Spagnolo e Tedesco; si ricorda che sono previste 2 ore di lezione settimanali, dalle ore 12.10
alle ore 13.05 per le classi prime e presumibilmente dalle ore 13.05 alle ore 14.00 per le altre
classi.
I corsi saranno per un minimo di 15 partecipanti, se non si dovesse raggiungere tale
numero i ragazzi verranno raggruppati per primo bienni (classi prime e seconde) e secondo
biennio (classi terze e quarte).
Il contributo dovuto da parte delle famiglie è di € 80,00, (più libro di testo che
verrà consigliato direttamente dall’insegnante) le modalità di pagamento saranno comunicate
in seguito.
La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi – presso gli
uffici di segreteria (Laura / Manuela) è fissata per il 27/09/2016.
Le iscrizioni dovranno essere confermate dagli alunni delle classi prime anche
se hanno già comunicato l’adesione al momento dell’iscrizione.
Per le classi terze e quarte i corsi saranno considerati nella valutazione dei crediti e
una parte delle ore varrà per alternanza scuola lavoro fino ad un massimo di 24 ore per la
frequenza dell’intero anno scolastico.
Si informano studenti e famiglie che al fine di evitare sovrapposizioni orarie,
nel mese di febbraio i corsi di seconda lingua e di potenziamento di inglese saranno
interrotti per poter svolgere i corsi di recupero dei debiti relativi al trimestre.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini
------------------------------------------------------------------------------------------------------AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Liceo Galilei – Ancona
__l__

sottoscritt__

___________________________________

______________________________________

frequentante

la

genitore
classe

__

dell’alunn___
a

sez.

_____

DICHIARA che __l__ propri__ figli___ ADERISCE al corso per la certificazione della lingua
straniera ______________________ (specificare Francese, Spagnolo e Tedesco) come da
comunicazione n. 018 del 12/09/2017.
Ancona, _______________

*Firma _________________________________

*“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

