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Prot. n. 1118/06-06

Atripalda, 18/02/2020
Ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado
CORSO CAMBRIDGE- LIVELLO MOVERS
Ai Docenti del Plesso Masi
Al responsabile del plesso prof. De Iasi Giuseppe
Alla prof.ssa D’Alessandro Mafalda
AL DSGA
Sito Web

Oggetto: Avvio corso Cambridge Movers – Scuola secondaria di primo grado, Plesso Masi
Si comunica ai genitori degli alunni iscritti al corso in oggetto che in data 26 febbraio 2020
avrà inizio il corso della durata di n. 30 ore, per gli alunni collocati al livello Movers.
Ogni gruppo di alunni inizierà in data diversa, ciò significando che i genitori dovranno indicare
il giorno e l’ora nel modulo allegato alla presente Nota, da restituire entro il giorno 22 febbraio 2020
– primo piano, uff. Segreteria, per qualunque giorno scelto.
I genitori interessati dovranno provvedere contestualmente:
- alla consegna del modulo allegato;
- alla consegna della copia dell’avvenuto versamento della quota di euro 120,00
(comprensiva di libro di testo)
I corsi sono tre e si svolgeranno come di seguito indicato:
LUNEDI’ :
TERZO GRUPPO dalle ore 16.00 alle ore 18.00, inizierà a partire da lunedì 2 marzo 2020
MERCOLEDI’:
PRIMO GRUPPO dalle ore 13.00 alle ore 15.00
(con panino a cura dei genitori, da consumare con la vigilanza del docente madrelingua)
SECONDO GRUPPO dalle ore 15.10 alle ore 17.10
Pertanto, il primo e il secondo gruppo inizieranno il giorno mercoledì 26 febbraio 2020 con
gli orari sopra indicati.
I corsi saranno tenuti dalla docente madrelingua prof.ssa D’Alessandro Mafalda presso il
plesso Masi.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 co. 2, del D.Dlgs 12/02/1993 n.39.)
Nota: ai sensi dell'art.6, co. 2, L.412/91 non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa

