
SCUOLA MEDIA STATALE “I.CALVINO” 
 
Circolare n. 29                                                                                                                Piacenza, 23/11/2019 

 
Ai genitori degli alunni delle classi TERZE 

 
OGGETTO: Corso di inglese e corso di tedesco in orario pomeridiano 

 
La scuola propone: 

 un corso di inglese in orario aggiuntivo. Il corso si terrà nel giorno di LUNEDI’, dalle 
14.00 alle 15.30, a partire dal mese di gennaio 2020, fino al mese di maggio, per un 
totale di 24 ore di lezione. Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua. Dopo 
avere consultato i loro insegnanti madrelingua e le loro insegnanti curricolari gli studenti 
potranno decidere se affrontare l'esame di certificazione internazionale KET (Cambridge 
Key for Schools). L'esame dovrà essere pagato con un versamento aggiuntivo. 

 un corso di tedesco di livello intermedio in orario aggiuntivo. Il corso si terrà nel giorno 
di MERCOLEDI’, dalle 14.00 alle 15.00, a partire dal mese di gennaio 2020, fino al mese 
di maggio, per un totale di 14 ore circa di lezione. Le lezioni saranno tenute da docenti 
madrelingua. 

I corsi si terranno nella sede di via Boscarelli anche per gli studenti della sede di via Stradella. 
I genitori degli studenti che intendono frequentare i corsi proposti dovranno versare alla scuola 
un contributo di € 100,00 - 110,00 per il corso di inglese e di € 60,00 - 65,00 per i corsi di 
tedesco secondo modalità che verranno comunicate dopo le vacanze natalizie. Per l’adesione 
occorre compilare il modulo sottostante e restituirlo in segreteria entro e non oltre sabato 7 
dicembre 2019. 
Cordiali saluti 
                                                                                                 Il dirigente scolastico 
                                                                                                    Elisabetta Ghiretti 
 
 
 

Da staccare e consegnare a scuola entro il 7/12/2019.  
Seguirà comunicazione relativa alle modalità di pagamento e al calendario. 

 
Il sottoscritto genitore dell'alunna/o………………………………………………………………… della  
classe TERZA sez. …… sede ....................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare un corso di 
INGLESE. Si impegna a versare il contributo richiesto. 
 
Data…………                                                            Firma leggibile 
                                                                  …………………………………………… 
 
 
 
 

Da staccare e consegnare a scuola entro il 7/12/2019.  
Seguirà comunicazione relativa alle modalità di pagamento e al calendario. 

 
Il sottoscritto genitore dell'alunna/o………………………………………………………………… della  
classe TERZA sez. …… sede ....................... chiede che la/il figlia/o possa frequentare un corso di 
TEDESCO di livello intermedio. Si impegna a versare il contributo richiesto. 
 
Data…………                                                            Firma leggibile 
                                                                  …………………………………………… 
 


