
����������������������� � � �

�

��������������������������������������������������������������������������������������������������������

 
 

 
 

  
  

 
 
 
 

LABORATORIO POMERIDIANO IN LINGUA INGLESE 
IN COLLABORAZIONE CON “LANGUAGE TODAY” 

Classi 3^ 4^ 5^ 
 
- Il corso è strutturato in 12 incontri di un’ora il Venerdì dalle h. 14,30 alle h. 

15,30, dal 17 Ottobre 2014 a Gennaio 2015. Da Febbraio 2015 a Maggio 2015 
partirà il secondo corso. 

- Il corso di quest’anno sarà tenuto dall’insegnante Madrelingua Charlie Morgan. 
- Il corso mira ad approfondire e potenziare le abilità linguistiche orali dell’alunno 

attraverso diverse attività di conversation: role-plays, songs, listenings, and 
speaking. 

- L’iscrizione al corso 
comporta il versamento 
indicativo di € 85,00-90,00. 
Verrà comunicata la data 
del versamento. 

- Il costo indicato è definito 
considerando un numero 
minimo di 10 alunni iscritti; 

qualora pervenisse un numero di richieste inferiore, il costo verrà riproporzionato. 
- In caso di assenza dell’insegnante, la lezione verrà recuperata durante l’anno 

scolastico. 
- Il gruppo è composto da  un  massimo di 15-16 alunni. 
- Se le richieste permetteranno la formazione di due gruppi verrà proposto anche il 

Venerdì dalle h. 15,30 alle h. 16,30 (In collaborazione col doposcuola per la 
Vigilanza). 

 
- Si chiede di consegnare all’insegnante di classe il modulo di iscrizione entro 

Martedì  14 Ottobre 2014.  
 
 
Direttore Language Today                        Dirigente Scolastico 

Chris Flockhart                                  Dott.ssa Fulvia Donati 
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VENERDI’ 10 OTTOBRE  dalle 14,30 alle 15,30 
prova gratuita aperta ai bambini delle classi 3^, 4^ e 
5^ che vogliono avvicinarsi a questa nuova esperienza. 

 
Vi invitiamo a comunicare il nome alla maestra entro 
Giovedì 9 ottobre. 
 
Il Corso avrà inizio Venerdì 17 Ottobre 2014. Verrà comunicata 
la formazione dei gruppi con gli orari in base alle iscrizioni. 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
“LETS’ GO!” Classi 3^ 4^ 5^ – A.S. 2014/2015 

 
Il sottoscritto _____________________________________ genitore 

dell’alunno/a__________________________________________ frequentante 

la classe ________, con la presente 
 
ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A al LABORATORIO POMERIDIANO IN LINGUA 
INGLESE: 
 

� Primo Corso  17 OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO 
   �     Venerdì dalle h. 14,30 alle h, 15,30 

          �     Venerdì dalle h. 15,30 alle h, 16,30 
 

�  Secondo Corso - FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 
   �     Venerdì dalle h. 14,30 alle h, 15,30 

          �     Venerdì dalle h. 15,30 alle h, 16,30 
.  
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. 196/2003 
 
 
 

Data      Firma 
________________   ________________________________ 
 


