Cod. Test Center AJXK0001

LICEO “RISPOLI - TONDI”
SCIENTIFICO - CLASSICO
Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93071630714 – Cod. Mecc. FGPS210002
PEO:fgps210002@istruzione.it - PEC: fgps210002@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it

Prot. n. 541/IV.5

San Severo, 04 ottobre 2019
Agli Studenti di tutte le classi
Ai Genitori
LICEI
Al D.S.G.A.
Registro elettronico
Al Sito web – albo online
CIRCOLARE n. 27

Oggetto: Corsi e attività di arricchimento dell’Offerta Formativa con il contributo
volontario delle famiglie – a.s. 2019/2020.
Si informano gli studenti e i loro genitori che per il corrente anno scolastico vengono proposti i
seguenti corsi e le seguenti attività che saranno realizzati anche utilizzando il contributo delle famiglie:
Corso/Attività
Preparazione conseguimento patente ECDL (con integrazione costi)
Potenziamento lingua inglese con docente madrelingua
Lingua inglese – preparazione conseguimento certificazione B1 – B2
– C1 (con integrazione costi)
Lingua spagnola con docente madrelingua

Target
Tutte le classi dei due licei
Tutte le classi dei due licei

Durata
56 ore
15 ore

Tutte le classi dei due licei

50 ore

Tutte le classi dei due licei

15 ore

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.edu.it.
Successivamente alla raccolta delle iscrizioni, verranno fornite indicazioni dettagliate sulle
modalità di pagamento del contributo, necessario per confermare l’iscrizione.
I moduli, compilati e firmati dagli studenti e dai genitori, dovranno essere consegnati entro il
12/10/2019 alle ore 13.00 ai seguenti docenti: prof.ssa FANELLI Antonietta (Liceo Scientifico), prof.ssa
ANTONACCI Amalia (Liceo Classico).
Per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni effettuate dopo il 12/10/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Bartolomeo COVINO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

