
 

 
274 _S                                                                Montichiari, 24 gennaio 2023. 

 
Ai genitori degli alunni classi 1e e 2e 

Secondaria di 1° grado 
 

p.c.   Ai docenti Sc. Secondaria 
 Alla DSGA 

 Ai collaboratori scolastici 
 

 
OGGETTO: Attivazione corso pomeridiano di potenziamento della Lingua Inglese con 
docente madrelingua 
 
  Come comunicato ai genitori rappresentanti nei consigli di classe, l’Istituto ha 
attivato il corso di conversazione in Lingua Inglese con docente madrelingua in orario 
pomeridiano nella giornata di giovedì. 
Gli studenti saranno suddivisi in nr. 3 gruppi composti da massimo 15 partecipanti. Essendo 
pertanto le iscrizioni a numero chiuso, si invitano le famiglie a far pervenire la propria adesione 
alla referente del progetto Prof.ssa Spagna Alessandra via email istituzionale 
(alessandraspagna@ic2montichiari.edu.it) e a compilare e restituire il modulo sottostante entro 
mercoledì 15 febbraio 2023 ( i moduli di autorizzazione vanno consegnati alle docenti di lingua 
inglese della propria classe).  
Le lezioni si svolgeranno di pomeriggio, nella giornata di giovedì, secondo il seguente 
calendario: 
 

Giovedì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 Marzo; 

Giovedì 13 – 20 – 27  Aprile; 

Giovedì 4 – 11  Maggio 2023,  

• 1° gruppo dalle ore 14.30 alle ore 15.30; 

• 2° gruppo dalle ore 15.30 alle ore 16.30; 

• 3° gruppo dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

 
I nominativi degli alunni di ciascun gruppo ed eventuali modifiche al calendario saranno 
comunicati dalla docente referente del progetto Prof. ssa Spagna Alessandra, a seguito di 
ulteriore verifica degli effettivi iscritti al corso. 
Il costo del corso (10 ore di lezione) è di € 40,00, da versare unicamente attraverso il 
servizio ARGO PAGONLINE. 
Il versamento dovrà essere effettuato entro lunedì 20 febbraio 2023; a tal fine l’Istituto 
provvederà a emettere gli avvisi di pagamento reperibili nella sezione tasse del “Registro 
Elettronico”. 
 
Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sabina Stefano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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Autorizzazione partecipazione corso pomeridiano di potenziamento 
della lingua inglese e modalità di rientro a     casa dell’alunno/a 

(da compilare e restituire al docente di lingua della propria classe  
entro il 15 febbraio 2023) 

 
I sottoscritti …......................................................... e ....................................................................................... genitori 

dell'alunno/a …………………………………………………….., frequentante la classe ..................................................... della 

Scuola ……………………………………………….Plesso……………………………………… 

 
                               □  AUTORIZZANO        

 

la partecipazione del/la proprio/a figlio/a al corso pomeridiano di potenziamento della lingua inglese  
presso il Plesso Tosoni dell’IC2 “R. L. Montalcini”. 

 
Per la modalità di rientro a casa, l’alunno/a 

 
□ È AUTORIZZATO/A ALL’USCITA AUTONOMA  

□ SARÀ PRELEVATO/A DAL GENITORE. 

□ SARÀ PRELEVATO/A DA PERSONA DELEGATA: IL/LA SIG./SIG.RA 

………………………………………………….. (si allega documento di riconoscimento della persona 

delegata) 

 Montichiari, …........................................                                                                         Firma di entrambi i Genitori* 

..................................................... 

 
.............……...………………… 
 
 
 

 
*Il genitore che appone la firma per dare il consenso dichiara di essere consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 245/2000; 

 
In caso di firma di un solo genitore: colui/ei che firma dichiara di aver effettuato la scelta in oggetto in 
condivisione con l’altro genitore, rientrando nella responsabilità genitoriale qualsiasi decisione relativa 
all’istruzione e all’educazione dei propri figli, nell’osservanza delle norme del codice civile art. 316 co.1, 317 –ter 
co.3, art. 317 quater co.3, che stabiliscono la responsabilità genitoriale condivisa da parte di entrambi i genitori. 

 
 
 


