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Ai GENITORI degli alunni 

 

         e p.c. Al D.S.G.A. 

 

 

OGGETTO: Progetto “Conversazione in lingua straniera” a.s. 2017/2018. 

 
 Gentili genitori, anche quest’anno, la nostra scuola propone per le classi prime, seconde e terze, 

corsi di conversazione in lingua inglese, spagnola e francese, con insegnanti di madre lingua. 

 I corsi, le ore di lezione e i costi sono: 

 

CLASSI N. ORE LEZIONE COSTO 

PRIME 30 ore di lezione – pari a n. 20 incontri di un’ora e trenta ciascuno € 110,00 

SECONDE 30 ore di lezione – pari a n. 20 incontri di un’ora e trenta ciascuno € 110,00 

 

 Il versamento dovrà essere effettuato su C/C postale n. 10024719 intestato alla Scuola con causale: 

“Cognome nome alunno, classe/sezione, partecipazione al corso di lingua (specificare quale lingua 

interessa), a.s. 2017/2018”, o tramite bonifico bancario CODICE IBAN: IT72X0760115700000010024719. 

 A tale importo, sarà da aggiungere anche il costo del testo da adottare. 

 

CLASSI N. ORE LEZIONE COSTO 

TERZE 

Preparazione per il 

conseguimento della 

certificazione KET 

(Cambridge ESOL) 

50 ore di lezione – pari a n. 32 incontri di un’ora e trenta 

ciascuno e un incontro finale di due ore 

€ 200,00 

 

Il versamento dovrà essere effettuato su C/C postale n. 10024719 intestato alla Scuola con causale: 

“Cognome nome alunno, classe/sezione, partecipazione al corso di preparazione esame KET”, a.s. 

2017/2018”, o tramite bonifico bancario CODICE IBAN: IT72X0760115700000010024719. 

A tale importo, sarà da aggiungere anche il costo del testo da adottare e la tassa di iscrizione per la 

partecipazione all’esame KET. 

  

L’autorizzazione (consegnata agli alunni) e l’attestazione del versamento dovranno essere 

consegnati entro e non oltre il 18 ottobre 2017 ai docenti di inglese della propria classe. 

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Ida La Salandra) 
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