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Oggetto: Progetto “WECOME TO EUROPE”. Scuola Secondaria I grado, a.s. 2017/18. 

Si comunica che, nell’ambito del progetto di potenziamento della lingua inglese “Welcome to Europe” per 

l’a.s. 2017/18, gli alunni delle classi I-II-III della scuola secondaria di I grado, di  Positano e Praiano, avranno 

l’opportunità di seguire un corso  extracurricolare, finalizzato alla certificazione Trinity. 

Il progetto prevede quest’anno 25 ore di lavoro con esperto madrelingua, e avrà inizio martedì 7 novembre, a 

Positano e mercoledì 8 novembre, a Praiano, alle ore 14.30. In base al numero di adesioni e ai livelli di partenza, 

si decideranno altri aspetti dell’organizzazione, sui quali seguiranno quindi comunicazioni. Non si esclude la 

possibilità di suddividere i gruppi in più livelli, che potrebbero frequentare in fasce orarie diverse.  

Si ricorda, infine, che mentre il corso è gratuito, la certificazione finale invece è a pagamento e sarà necessario 

pertanto versare anticipatamente le quote che verranno comunicate in seguito, una volta accertati i livelli degli 

alunni. 

I genitori interessati sono invitati, pertanto, a  compilare il modulo di adesione allegato alla presente,  da 

consegnare entro e non oltre lunedì 6 novembre ai responsabili di plesso ( prof.ssa C. Giunto, Positano, e 

prof.ssa A. Rispoli, Praiano). 

Si prega di darne comunicazione scritta alle famiglie. 

                                                                                                  

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

della relativa normativa  
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MODULO ADESIONE PROGETTO “WELCOME TO EUROPE 2017/18” 

 

Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………..   genitore 

dell’alunno/a…………………………………………   iscritto/a alla classe …… sez……. della 

scuola secondaria di I grado di ……………………….., anche in nome e per conto dell’altro 

genitore, con cui condivide la responsabilità genitoriale, chiede che il/la proprio/a figlio/a possa 

aderire al progetto di potenziamento di lingua inglese extracurricolare “Welcome to Europe”, a.s. 

2017/18, così come illustrato nella relativa circolare. 

 

 

Data         firma 
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