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  Com ALU n. 15  Brescia,    21/09/2016 

 
Ai genitori alunni cl. IV e V primaria  

 
Oggetto:corso potenziamento inglese scuola primaria  
 
Si comunica che è previsto l’avvio di un corso di potenziamento dell’inglese mediante l’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia.   
Il corso, articolato in 3 moduli destinati ciascuno a un plesso scolastico, si svolgerà come laboratorio attivo 
mediante attività di drammatizzazione e sarà tenuto da un insegnante “specialista” di inglese titolare 
dell’istituto.  
Il corso rivolto agli alunni di cl. IV e V non costituisce una forma di recupero per chi presentasse difficoltà 
nell’apprendimento della lingua, ma anzi una forma di sviluppo e potenziamento delle competenze acquisite 
nell’ambito dell’attività curricolare.   
Ciascun modulo si svolgerà il martedì dalle 14 alle 16  nei seguenti periodi:  

• ARICI : dal 4 ottobre al 13 dicembre (10 v. : 4/10 – 11/10 – 18/10 – 25/10 – 8/11 – 15/11 – 22/11- 
29/11 - 6/12 – 13/12–) 

• SAURO : dal 20 dicembre al 14 marzo (10 v.: 20/12 - 10/01 – 17/01 – 24/01 – 31/01 -  7/02 – 14/02 –
21/02 – 7/03 – 14/03)  

• QUASIMODO : dal 21 marzo al 6 giugno (10 v. : 21/03 – 28/03 – 4/04 – 11/04 – 2/05 –9/05 – 16/05 
– 23/05 – 30/05 - 6/06) 

Presso ciascuna sede scolastica verrà attivato il corso con un numero minimo di 15 partecipanti  e massimo 
di 20 . In caso di eccedenza di domande sarà data la priorità agli alunni frequentanti la cl. V . E’ possibile 
richiedere la partecipazione a 2 moduli, ma la richiesta sarà accolta solo in subordine agli alunni del plesso.  
Qualora in un plesso non venisse raggiunto il numero minimo le date previste per quel plesso verranno 
distribuite agli altri moduli  
E’ richiesta una quota di iscrizione per ciascun modulo pari a  € 10, da versare solo dopo la conferma 
dell’attivazione del corso effettuando versamento sul conto corrente:  
presso la BANCA POPOLARE DI VICENZA  via Crocifissa  di Rosa,1 – Filiale n.4. 
(indicare come causale: corso potenziamento inglese  primaria  16-17 alunno ……………… )  
Distinti saluti 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Dott. ssa Laura Bonomini) 

(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 

 ____________________________  
da restituire in segreteria o tramite mail bsic88400d@istruzione.it entro il 26/09/2016 
 
Il sottoscritto ………………………………genitore dell’alunno…………………..…………… 

frequentante la classe …………sez. …………. Plesso ………………  

chiede l’iscrizione 

al corso di potenziamento lingua inglese che si svolgerà secondo il calendario indicato 
sopra  il martedì dalle 14.00 alle 16.00 

� Modulo 1 presso ARICI (dal 4/10 al 13/12)  

� Modulo 2 presso SAURO (dal 20/12  al 14/03)  

� Modulo 3 presso QUASIMODO (dal 21/03 al 6/06)  

                     Firma  
__________________________ 


