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                                                Mesenzana, 16/12/2018 
                     Ai Docenti 
                                                                                                                                Ai Sigg. Genitori /Tutori degli alunni 

Agli Alunni delle classi 2^A, 2^B, 2^C  
                                                                                                                                         SEDE  

 
OGGETTO: CORSO PROGREDITO DI LINGUA TEDESCA PER LE CLASSI SECONDE  

Si informa che nell’ambito del Progetti di ampliamento dell’ Offerta formativa, approvati dagli Organi 
Collegiali competenti per il corrente anno  scolastico,  la docente  Lorena Ribolzi (Laurea in Lingue e 
Letterature Straniere)  attiverà un corso gratuito   di potenziamento delle competenze linguistiche di Lingua 
Tedesca   per i ragazzi delle classi seconde. L’intervento  verrà realizzato in orario pomeridiano ogni lunedì 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00,  a partire da lunedì   7 Gennaio 2019 (salvo impegni collegiali del docente 

formatore che verranno comunicati con congruo anticipo). 
Il corso avrà la seguente  durata: 
Gruppo classi  seconde– da lunedì 07/01/2019 a lunedì 04/02/2019 
 Le iscrizioni al corso dovranno essere effettuate entro  GIOVEDI’  20/12/2018 compilando il tagliando in 
calce. 
Al fine di favorire la scelta dei ragazzi e delle famiglie in merito all’ampliamento dell’offerta formativa, si 
comunica quanto segue: 

1) Il corso  avanzato di lingua tedesca  è dedicato esclusivamente agli alunni di seconda che abbiano 
frequentato le lezioni di tedesco durante lo scorso anno  scolastico. 

2) Per problemi logistici e per ottimizzare i tempi dedicati alla formazione e all’acquisizione  di 
competenze linguistiche, gli allievi iscritti al corso avranno alla fine delle lezioni curricolari un 
quarto d’ora di tempo per consumare uno spuntino/una merenda, sotto la stretta sorveglianza 
della docente incaricata. Le lezioni inizieranno alle ore 14.15. 

3) Al termine delle  lezioni , alle ore 16.00, gli /le alunni/e dovranno essere prelevati/e da un genitore 
o da un  delegato maggiorenne. 

4) L’uscita da scuola dopo le lezioni pomeridiane verrà effettuata unicamente dal cancello di via Diaz 
n. 35 

                                      Il Dirigente Scolastico 
                                            Tiziana   Carli 
                                                                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                                           dell’att. n.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93     
 

DA RESTITUIRE IN SEGRETERIA  ENTRO IL 20/12/2018  PER IL TRAMITE DEL DOCENTE COORDINATORE   DELLA CLASSE                                                                                                                                                                              

________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a___________________________ genitore/tutore dell’alunno/a_____________________ 
Frequentante la classe _____________ sez. ___________ 
Desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso di  Lingua Tedesca per le classi  seconde.   
Comunica  che  il/la  proprio/a  figlio/a  verrà prelevato alla fine delle lezioni, al cancello di via Diaz n. 35 
alle ore 16.00 , da: 
(cerchiare l’alternativa corretta) 
MADRE /PADRE/ DELEGATO MAGGIORENNE___________________________________________________ 
( indicare il nome della persona delegata)  
NB : in caso di delega allegare fotocopia della carta d’identità del genitore delegante e dell’ adulto delegato. 
 

Data ______________________________     Firma ______________________________________________ 
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