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Circ. n. 79      Ai Genitori degli alunni interessati 
       Scuola Secondaria 

           SEDE 
 
OGGETTO:  Corsi pomeridiani di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2020/2021. 
 
 Si invia a tutte le famiglie il piano degli interventi integrativi - corsi pomeridiani previsto per l’a.s. 
2020/2021 al fine di qualificare ulteriormente la preparazione degli allievi e di valorizzare il nostro Istituto. 
La scelta dei corsi è opzionale. 

 

 Visto il P.T.O.F.  aa.ss. 2019-2022 e come deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 26 giugno 2020, 
l’iscrizione ad ogni corso è subordinata al pagamento di un contributo delle famiglie che servirà a coprire 
parte dei costi derivanti dall’organizzazione dei corsi stessi. 
Il contributo, legato al numero degli iscritti varia anche per la durata dei corsi. 
 
Gli alunni interessati dovranno far pervenire all’indirizzo mail vaic82000e@istruzione.it la scheda 
d’adesione, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dai genitori/tutori, entro e non oltre 
venerdì 22 gennaio 2021. 

 
L’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti  

I corsi verranno attivati da remoto utilizzando la piattaforma GSUITE 

Con successiva comunicazione sulla base del numero degli alunni aderenti, sarà indicato 
il calendario e la quota precisa di ciascun corso. 

Si ricorda che la partecipazione alle attività integrative non comporta alcun obbligo d’esonero dai regolari 
doveri scolastici dovuti per le materie del giorno successivo. 

 

Classe Sede Corso Durata   Periodo Quota min/max 

III 

Scuola Sec. 

Germignaga  

Scuola Sec. 

Castelveccana 

Latino              

minimo iscritti 12 
50 ore 

Febbraio 2021 

Giugno 2021          
80 -135 € 

Tutte 

Scuola Sec. 

Germignaga  

Scuola Sec. 

Castelveccana 

Avvio alla 

Certificazione 

linguistica KET 

minimi iscritti 12 

50 ore 
Febbraio  2021 

Giugno 2021           
25 -40 € 

Tutte 
Scuola Sec. 

Germignaga  

ECDL   

Massimo 15 

alunni per corso 

50 ore 

per 

corso 

Febbraio 2021 

Giugno 2021     
 I livello 
II livello 
III livello      

50.00 -85.00 € 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Chiara Grazia Galazzetti 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/9 
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Al Dirigente Scolastico 

I.C. di GERMIGNAGA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________genitore/tutore  

 

di ____________________________________________Classe  ___   sez__ scuola secondaria  

 

di I grado di ___________________ avendo letto la circolare n.79 del 14.01.2021, dichiaro  la  

 

disponibilità a far partecipare il/la figlio/a  ai seguenti  corsi pomeridiani 

 

Classe Sede Corso Durata   Periodo Quota min/max 

III 

Scuola Sec. 

Germignaga  

Scuola Sec. 

Castelveccana 

Latino              

minimo iscritti 12 
50 ore 

Febbraio 2021 

Giugno 2021          
80 -135 € 

Tutte 

Scuola Sec. 

Germignaga  

Scuola Sec. 

Castelveccana 

Avvio alla 

Certificazione 

linguistica KET 

minimo iscritti 12 

50 ore 
Febbraio 2021 

Giugno 2021           
25 -40 € 

Tutte 
Scuola Sec. 

Germignaga  

ECDL  

Massimo 15 

alunni per corso 

50 ore  

Febbraio 2021 

Giugno 2021   
I livello 
II livello 
III livello             

50.00 -85.00 € 

 

□ è interessato e si impegna a versare la quota indicata quando richiesto dalla Scuola 

 

Il sottoscritto ______________________________________________padre/madre dell’alunno  

 

________________________________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n 445, sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

richiamate dall’art.76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che: 

 

__________________________________________________padre/madre del predetto è a 

conoscenza e d’accordo circa l’adesione ai corsi per i quali si è richiesta l’iscrizione. 

 

 

 

Data______________     

        Firma del genitore/tutore ___________________________________ 


