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Ai Docenti , ai Genitori e agli Alunni 

delle Classi  3°A  e 3°B 

Scuola Secondaria C.A.Dalla Chiesa 

Alla DSGA 

E p.c. ai Collaboratori Scolastici del plesso 

Al Sito Web 

 

Prato 23/11/2016 

 

Circolare n.   47 

Oggetto:  corso pomeridiano di inglese classi 3° scuola secondaria 

 

Si comunica che dalla settimana prossima verrà attivato un corso gratuito di potenziamento della lingua 

inglese per le classi in indirizzo. 

Sarà tenuto dalla prof.ssa Cardini per l’intero anno scolastico nei seguenti orari: 

martedì   ore  14.10 – 15.40     classe 3°A 

mercoledì ore 14.10 – 15.40    classe 3°B 

Nei primi 15 minuti è prevista la “pausa – panino” sotto la sorveglianza della Docente. 

Gli alunni sono chiamati a dare la loro adesione volontaria, ma una volta iscritti, la frequenza sarà 

obbligatoria e dopo un certo numero di assenze verranno esclusi dal corso, per dare spazio ad altri alunni di 

altre classi, che ne facessero eventualmente  richiesta. 





L’assenza (se solo pomeridiana e non per l’intera giornata) dovrà essere preventivamente annunciata alla 

Prof.ssa Cardini con avviso dei genitori , come una normale uscita anticipata. Sarà cura della professoressa 

registrarla sul  registro cartaceo per le presenze e le attività svolte. 

La prof.ssa Cardini dovrà a sua volta comunicare  in tempo utile alla Responsabile di plesso (che lo riporterà 

tempestivamente sul registro elettronico e sul diario degli alunni ) e alla Segreteria la propria eventuale 

assenza, affinché i ragazzi e le famiglie ne vengano  informati. In tal caso usciranno regolarmente alle ore 

14.10.  

Il corso prevede, per coloro che saranno interessati e a pagamento, anche l’iscrizione all’esame per la 

certificazione livello A2 del Trinity. L’insegnante spiegherà agli alunni e ai genitori le precise modalità. 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alle Docenti Cardini e Gremigni. 

A tutti Buon Lavoro  

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Prof.ssa Maria Gabriella Fabbri 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

 

  

MRB/ac 

 

Da compilare e consegnare alla Coordinatrice della classe  3°……… 

Il sottoscritto………………………………………………genitore dell’alunno/a………………………………………………………………. 

Classe 3°……..   dichiara di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a al  corso pomeridiano di inglese. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione delle modalità e dell’orario di svolgimento e in particolare di seguire 

anche sul registro elettronico eventuali avvisi di NON effettuazione dello stesso, causa assenza della 

Docente. 

Firma del Genitore 

___________________________ 


