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                                                                         Mantova, 4 dicembre 2019 

 
Agli alunni delle classi terze ed alle famiglie 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Scuola Secondaria di 1° grado “L. B. Alberti” 

p.c. DSGA e collaboratori scolastici 

OGGETTO: Attivazione progetto “POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CLASSI III” 
a.s. 2019/20 –Adesione 

 
Gent.me Famiglie,  

come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, nell’ambito delle iniziative di potenziamento rivolte agli 

alunni delle classi terze, la scuola organizza un corso di inglese. Le lezioni saranno tenute dalla 

prof.ssa Chiara Poltronieri in orario extracurricolare nel giorno di mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 

14.30 presso la scuola secondaria di 1° grado L. B. Alberti, secondo il calendario riportato nella 

tabella sottostante. Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate agli alunni attraverso il 

diario.  

Si richiede alle famiglie di autorizzare gli alunni a partecipare al progetto consegnando il modulo 

entro il 13/12/2019. L’adesione al corso è volontaria: per gli alunni che aderiscono, per ragioni 

organizzative, si richiede che le famiglie giustifichino sul libretto le eventuali assenze. Si auspica un 

comportamento corretto da parte dei partecipanti.  

Al termine delle lezioni, gli alunni saranno prelevati dai genitori/delegati o, se autorizzati dalla 

famiglia, potranno uscire autonomamente; gli alunni della SMIM proseguiranno con la lezione di 

Orchestra.  

Calendario degli incontri 

Gennaio 2020 Mercoledì 15 - Mercoledì 22 - Mercoledì 29 

Febbraio 2020 Mercoledì 5 - Mercoledì 12 - Mercoledì 19  

Marzo 2020 Mercoledì 4 - Mercoledì 11 - Mercoledì 25 

Aprile 2020 Mercoledì 1 - Mercoledì 8 - Mercoledì 15 - Mercoledì 22 - Mercoledì 29 

Maggio 2020 Mercoledì 6 - Mercoledì 13 - Mercoledì 20 - Mercoledì 27 

A disposizione per ulteriori informazioni, porgo cordiali saluti.  La dirigente scolastica 

                         Francesca Palladino 
                  DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE  

      AI SENSI DEL D. LGS 82/2005 CAD 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………., padre/madre dell’alunno/a 

……………………………………. della classe ….,     □ AUTORIZZA           □ NON AUTORIZZA 
il/la proprio/a figlio/a a partecipare al corso di inglese organizzato dalla scuola come da 

comunicazione del 04/12/2020.  
Al termine delle lezioni di inglese l’alunno uscirà □ autonomamente   □ prelevato 
da…………………            

Mantova, ……………………. FIRMA DEI GENITORI  _________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO MANTOVA 1 

“LUISA LEVI”   

P.zza Seminario, 4 – 46100 MANTOVA 

Tel.: 0376/329409  

       E-mail: mnic82800q@istruzione.it 

           pec: mnic82800q@pec.istruzione.it 
Codice Univoco ufficio:  UF5AV6 
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