Circolare N.88
Ai Genitori e agli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria
Ai Genitori e agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: Attivazione Corsi di Lingua Inglese pomeridiani
Si informano gli studenti che hanno espresso interesse per i corsi di lingua inglese pomeridiani che
le lezioni avranno inizio giorno 10 Gennaio 2022 e saranno gestiti dalla scuola Eurolingue School di
Palermo.
I corsi si svolgeranno nei giorni di seguito indicati e secondo la seguente suddivisione in gruppi:
Corsi per gli alunni della Scuola Primaria:


Classi quinte: Gruppo 1 - martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.15 - inizio lezioni 11.01.2022
Gruppo 2 - martedì dalle ore 16.30 alle ore 17.45 – inizio lezioni 11.01.2022

Corsi per gli alunni della Scuola Media:
Classi prime: giovedì dalle ore 15.15 alle ore 16.30 – inizio lezioni 13.01.2022
Classi seconde: Gruppo 1 – lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.15 – inizio lezioni 10.01.2022
Gruppo 2 – lunedì dalle ore 16.30 alle ore 17.45 - inizio lezioni 10.01.2022
 Classi terze:
Gruppo 1 – mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.15 – inizio lezioni
12.01.2022
Gruppo 2 – giovedì dalle ore 16.45 alle ore 18.00 - inizio lezioni 13.01.2022



Il costo di ciascun corso pomeridiano a studente è di euro 90,51 e include: n. 20 ore di corso
e materiale didattico. La quota del corso va pagata in unica soluzione entro e non oltre il 10
dicembre 2021.
Facendo seguito al D.L. testo coordinato 14/12/2018, n° 135, G.U. 12/02/2019 n.36, il pagamento
della quota d’iscrizione al corso dovrà essere effettuato utilizzando la funzione PagoOnline, il
servizio di pagamento online di Argo all’interno del quale sarà possibile trovare l’apposito avviso di
pagamento. Nell’eventualità di difficoltà ad accedere all’avviso di pagamento, lo stesso potrà essere
inviato via email o consegnato all’alunno/a interessato/a facendone richiesta alla Prof.ssa La
Mantia G.

Si specifica che, per coloro che volessero sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione
Cambridge, la tassa d’esame non è inclusa nel costo del corso e andrà pagata separatamente
secondo il calendario delle scadenze Cambridge Examinations.
Si precisa, inoltre, in questa sede che saranno ammessi alla frequenza del corso solo i corsisti che
risulteranno in regola col pagamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo

Referente per le lingue straniere
Prof.ssa G. La Mantia

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

