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ØAGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE                                
ØAI GENITORI
ØAI DOCENTI
ØALLA MADRELINGUISTA Sig. Immovilli  Fabrizia
ØAL PERSONALE ATA
ØAGLI ATTI

Oggetto: Incontri pomeridiani con Madrelinguista (francese). 

Con la presente si comunica che il corso di conversazione con la docente madrelinguista francese dott.ssa Immovilli
Fabrizia, effettuato presso la sede della scuola secondaria di Albinea, verrà realizzato con un unico gruppo di 14 alunni. Le lezioni si
terranno il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 15.30 con inizio giovedì 16 novembre e termineranno giovedì 15 febbraio, per un totale di
12 incontri.
Gli alunni sono tenuti a partecipare alle lezioni con attenzione, interesse e impegno per trarre il maggior beneficio possibile da questa
importante opportunità. Al fine di una assoluta tranquillità sia dei genitori sia della docente Madrelinguista, la scuola chiederà, in caso di
assenza, la giustificazione sul diario scolastico sottoscritta da un genitore. Detta giustificazione dovrà essere consegnata all’insegnante di
classe al rientro a scuola.

L’Istituto,  come già avvenuto nell’anno passato,  chiede ai  genitori  interessati  un contributo di  € 30  per la partecipazione
all’intero  corso (12 incontri) del figlio/a, da versarsi entro il 15 novembre 2017, secondo la seguente modalità:

Bonifico Bancario intestato a ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA
su conto corrente della BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Codice IBAN: IT 71 T 05387 66130 000001831586

Sull’ Ordine di Bonifico occorre indicare come ordinante il nome e cognome del genitore, nella causale il nome e cognome del ragazzo/a
e “Corso Madrelinguista Francese”. 
Copia del pagamento dovrà essere consegnata all’insegnante di francese.

Essendo  un’attività  facoltativa  si  dà  per  scontato  che  gli  alunni  siano  motivati  e  disponibili.  In  caso  contrario,  su  segnalazione
dell’insegnante madrelinguista, si prevede l’allontanamento dal corso a seguito di comportamenti inadeguati. In tal caso però non sarà
prevista la restituzione della somma versata.

Confidando in un lavoro proficuo, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Le Insegnanti di Francese                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Iori Maria Pia                                                                           Dott. ssa Cattani  Antonella
Prof.ssa Avantaggiato Cinzia

AL  DIRIGENTE  SCOLASTICO
Da restituire, compilato e firmato  da un genitore, al docente di francese  , entro e non oltre sabato 11 novembre 2017

Io sottoscritt … ………………….... genitore dell’alunno/a…............................................................... 

frequentante la classe 3....  sez.  ...... della Scuola Secondaria

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare agli incontri pomeridiani con la Madrelinguista e DICHIARO che 

mio/a figlio/a:    □ tornerà a casa da solo/a                 □  sarà ritirato da uno dei genitori                   

□ altro (specificare) 

……………………………………………...............................................................................................................................

Data ………………………………….. Firma del genitore....................................................... 
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