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Ai GENITORI degli alunni 
Ai DOCENTI di Lingua Inglese 
Al D.S.G.A. 

 
 
OGGETTO: Progetto “Conversazione in lingua straniera” a.s. 2022/2023. 
 
 
 Gentili genitori, anche quest’anno, la nostra scuola propone per le classi prime, seconde e 

terze, corsi di conversazione in lingua inglese con insegnanti di madre lingua. 

 I corsi si terranno indicativamente nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, secondo un orario 

da definire. Il monte 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 € 120,00 

SECONDE 30 ore di lezione – pari a n. 20 incontri di un’ora e trenta ciascuno € 120,00 

 
 Il versamento dovrà essere effettuato, come da normativa vigente, tramite piattaforma Pago 

in Rete. 

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, come da normativa vigente, tramite piattaforma Pago 

in Rete. 

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

per la partecipazione all’esame KET. 

  
Si comunica, inoltre, che ogni corso potrà essere attivato solo al raggiungimento di minimo 

n. 12 alunni.  

Si specifica, altresì, che l’autorizzazione e l’attestazione di versamento rappresentano un 

impegno formale da parte delle famiglie con la scuola, la quale avvia un procedimento 

amministrativo per l’attivazione del percorso progettuale che non consente la restituzione della 

quota versata. Pertanto, le SS.LL. sono invitate ad effettuare un’attenta valutazione prima di aderire 

all’iniziativa. 
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L’autorizzazione (allegata alla presente) e l’attestazione del versamento dovranno essere 

consegnati entro e non oltre il 30/11/2022 al front office o inviata tramite mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica fgmm00700x@istruzione.it. 

La sola autorizzazione, senza l’attestazione dell’avvenuto versamento, non sarà presa in 

considerazione. 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Ida La Salandra 
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