
 

Prot. n. 3993/ II.5 San Severo, 31/10/2018 

 

 

Agli Studenti di tutte le classi  

Ai Genitori 

LICEI 

Registro elettronico 

Al D.S.G.A. 

Al Sito web – albo online 

 

 

Oggetto: Corsi e attività di arricchimento dell’Offerta Formativa con il contributo volontario delle 

famiglie – a.s. 2018/2019. Proroga termini scadenza consegna moduli di iscrizione. 

 

 

Con riferimento alla nostra comunicazione prot. n. 3767/II.5 del 17/10/2018 si comunica che i 

termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai corsi sono stati prorogati al 05 novembre 2018 e 

che non saranno concesse ulteriori proroghe. 

 Si riportano nuovamente di seguito il prospetto dei corsi/attività attivabili, le modalità di adesione e 

il 

modulo di iscrizione.  

Corso/Attività Target Durata 

Preparazione conseguimento patente ECDL (con integrazione costi) Tutte le classi dei due licei 56 ore 

Potenziamento lingua inglese con docente madrelingua Tutte le classi dei due licei 15 ore 

Lingua inglese – preparazione conseguimento certificazione B1 – B2 

– C1 (con integrazione costi) 
Tutte le classi dei due licei 50 ore 

Lingua spagnola con docente madrelingua Tutte le classi dei due licei 15 ore 

Calcio a 5 maschile Tutte le classi dei due licei 60 ore 

 

Gli studenti che hanno provveduto al versamento del contributo scolastico possono esprimere la 

propria volontà di iscriversi. 

Gli studenti che ancora non hanno provveduto al versamento del contributo scolastico, possono 

iscriversi, ma devono prima provvedere al versamento della quota di contributo scolastico pari a 30,00 €. 

Ciascun studente può scegliere di iscriversi ad un solo corso. 

L'iscrizione ad suddetti corsi deve avvenire attraverso compilazione del modulo scaricabile in calce 

alla presente nota o nella sezione Modulistica del sito web della scuola: www.liceorispolitondi.gov.it. 

I moduli, compilati e firmati dagli studenti e dai genitori, dovranno essere consegnati entro il 

05/11/2018 alle ore 13.00 ai seguenti docenti: prof.ssa DELL'OGLIO Carmen (Liceo Scientifico), prof.ssa 

ANTONACCI Amalia (Liceo Classico). 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Bartolomeo COVINO 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

MODULO RICHIESTA FREQUENZA  

CORSO – ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

  

ISTITUTO  STATALE  DI  ISTRUZIONE  SECONDARIA  SUPERIORE 

Liceo Scientifico “G. Checchia Rispoli” - Liceo Classico “M. Tondi” 
Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93032480712  –  Cod. Mecc. FGIS01800D 

PEO: fgis01800d@istruzione.it  -  PEC: fgis01800d@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.gov.it 

http://www.liceorispolitondi.gov.it/
mailto:fgis01800d@istruzione.it
mailto:fgis01800d@pec.istruzione.it


 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “G. C. Rispoli – M. Tondi” 

SAN SEVERO 

 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________ 

alunno/a della classe _____________ sez. ________ del Liceo__________________, 

chiede 

di frequentare il seguente percorso didattico attivato con il contributo volontario delle 

famiglie (indicare una sola scelta): 

☐   Corso  preparazione esame ECDL (con integrazione costo esame) – n. 56 ore; 

☐   Potenziamento di Inglese con docente madrelingua – n. 15 ore; 

☐   Corso di lingua spagnola con docente madrelingua – n. 15 ore; 

☐   Corso d'inglese con certificazione Cambridge (con integrazione costi 

diversificati in base al livello scelto)   - n. 50 ore  

(barrare la casella del livello d'interesse) 

 Livello B1  ☐  

Livello B2  ☐ 

Livello C1  ☐   

☐   Calcio a 5 maschile – n. 60 ore. 

A tal fine dichiara di impegnarsi a frequentare il corso, in ore pomeridiane o 

antimeridiane non coincidenti con le attività didattiche curricolari. 

DATA ___________________                                 FIRMA ____________________ 

 

Firma dei genitori (se alunno minorenne) __________________________________ 

     __________________________________ 


