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Bareggio, 25 ottobre 2016 

                                                                                                                         Ai  genitori degli alunni delle classi terze 
                                                        Scuola Secondaria di 1^ grado 
 
Oggetto:  Corsi facoltativi pomeridiani extracurricolari   
 
L' ICS Perlasca propone agli alunni delle classi terze la frequenza in orario pomeridiano dei seguenti corsi: 
 

 Corso propedeutico di lingua latina tenuto dalla prof.ssa Catturini, rivolto agli alunni che intendono 
iscriversi a un istituto di istruzione superiore nel cui piano di studi sia presente tale disciplina.  

            Il gruppo di alunni sarà costituito dopo il superamento di un test di analisi grammaticale e logica il cui esito non    
            risulti inferiore a sette/decimi. Il ciclo di lezioni avrà una durata complessiva di 21 ore, articolata in 14 moduli  
            da 1 ora e mezza ciascuno, il giovedì dalle 14.45 alle16.15. 

Il corso proposto ha un costo di € 73.00, a carico della famiglia. 

 Corso preparatorio all'esame per la certificazione DELF/ Diplôme d’étude de la langue française tenuto dalla 
prof.ssa Scuttari, rivolto agli alunni che seguono l'insegnamento curricolare della lingua francese. Il ciclo di 
lezioni avrà una durata complessiva di 20 ore, articolata in 10 moduli da 2 ore ciascuno, il venerdì dalle 14.30 alle 
16.30. 

       L'attività proposta ha un costo, a carico della famiglia, di € 126.00 (suddiviso in € 81.00 per il corso più € 45 per    
       l’esame presso l'Institut  Français) 
 

 Corso preparatorio all'esame per la certificazione Fit in Deutsch 1 tenuto dal prof. Agolli, rivolto agli alunni 
che seguono l'insegnamento curricolare della lingua tedesca. Il ciclo di lezioni avrà una durata complessiva di 20 
ore, articolata in 10 moduli da 2 ore ciascuno, il venerdì dalle 14.30 alle 16.30. 

       L'attività proposta ha un costo, a carico della famiglia, di € 131.00 (suddiviso in € 81.00 per il corso più € 50 per  
       l’esame presso il Goethe Institut)      

 Corso preparatorio all'esame per la certificazione KET /Key English Test  tenuto da un insegnante 
madrelingua da individuare. Saranno ammessi al corso gli alunni che hanno concluso la classe seconda con un 
risultato non inferiore ai nove/decimi. Il ciclo di lezioni avrà una durata complessiva di 30 ore, articolata in 15 
moduli da 2 ore ciascuno in un giorno da determinare, dalle 14.30 alle 16.30. L'attività proposta ha un costo, a 
carico della famiglia, preventivabile in € 250.00 (suddiviso in € 150.00 per il corso e il  testo più  € 100 per l’esame 
presso un'istituzione accreditata). 

Le lezioni si terranno a partire dal mese di gennaio 2017 nella sede di via Matteotti 35 e saranno attivate a partire da un 
minimo di 15 adesioni per i corsi di latino, francese e tedesco, 20 adesioni per il corso di inglese.  
Il versamento della quota sarà richiesto solo dopo aver acquisito e selezionato le adesioni secondo i criteri sopra 
esposti. La quota indicata è quella massima, stimata su gruppi di 15 alunni per latino, francese e tedesco, 20 per inglese. Le 
modalità di acquisto e il costo dei libri saranno comunicati in seguito dai docenti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuliano Fasani 

 
DA CONSEGNARE  AL DOCENTE RESPONSABILE DEL CORSO PRESCELTO (per le classi 3A e 3B consegnare 
l'adesione al DELF alla prof.ssa Rossi Chiara)  entro giovedì 3 novembre 2016 

Il genitore dell’alunno/a ………………………………................................................................. della classe terza ………..                      
intende far partecipare il proprio figlio/a al/ai seguente/i corso/i  

 LATINO               FRANCESE              TEDESCO             INGLESE                                               Firma del genitore  

http://www.icsperlasca.it/

