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Dosson di Casier, li 21 gennaio 2020
Circolare n. 114 Alunni
Circolare n. 195 Personale

Ai Sigg. Genitori delle classi 3^, 4^ e 5^
Ai Docenti
Al Personale ATA
SCUOLA PRIMARIA
IC CASIER

OGGETTO: Avvio Lettorato Lingua Inglese nelle classi 3^, 4^ e 5^ di Scuola Primaria
Si informano i Sigg. Genitori che dal 27 gennaio 2020 partirà il lettorato di Lingua Inglese per le classi
terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Dosson e di Casier.
Il lettore madrelingua interverrà nelle classi terze per un totale di 6 ore e nelle classi quarte e quinte per
un totale di 8 ore (un’ora settimanale per ciascuna classe).
Il costo dell’intervento è di €10 per le classi terze e di € 15 per le classi quarte e quinte.
Mercoledì 29 gennaio 2020 i Docenti Coordinatori di classe sono pregati di raccogliere le quote
consegnate in busta chiusa con indicato il nominativo di ciascun alunno e ne terranno nota in un
elenco classe che verrà poi consegnato in segreteria. Il giorno medesimo il Genitore Rappresentante di
classe ritirerà le quote e provvederà al versamento presso la Banca Monte dei Paschi, filiale di Preganziol
(IBAN in intestazione).
I Genitori non interessati a tale modalità possono versare l’importo autonomamente nel conto corrente
dell’Istituto indicando come causale: nome e cognome dell’alunno, classe, plesso di frequenza e
“ampliamento dell’offerta formativa: lettorato di inglese”.
Tutte le quote devono essere comunque versate entro lunedì 3 febbraio 2020.
Distinti saluti.
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