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L’Istituto Comprensivo di Castelverde (Scuola Secondaria di Primo Grado) in collaborazione con
l’Associazione Atlas di Piacenza, in considerazione dell'alto gradimento espresso negli scorsi anni
dall'utenza, sono lieti di riproporre agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado un corso
intensivo di lingua inglese con insegnanti madrelingua “ FULL IMMERSION”, articolato in 3
ore giornaliere (dalle 9.00 alle 12.00) per un totale di 18 ore , da venerdì 30 agosto 2019 a venerdì
6 settembre 2019 . Si fa presente che 18 ore di lezione corrispondono a 6 settimane di apprendimento curricolare, per cui questo significa potenziare notevolmente l'offerta formativa nel settore
delle lingue straniere. L’Istituto mette a disposizione gli spazi della scuola secondaria di primo
grado di Castelverde, ma si precisa che la gestione dei corsi è totalmente a carico/responsabilità
dell’Associazione Atlas, che ha selezionato e formato i docenti ad una didattica funzionale all’età
dei discenti. Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a
10. Le lezioni inizieranno venerdì 30 agosto e proseguiranno fino al venerdì successivo, sabato
31 agosto escluso .
Costo di iscrizione per alunno:
120 Euro

se il gruppo è di 10/11alunni

100 Euro

se il gruppo è di 14/15alunni

110 Euro

se il gruppo è di 12/13 alunni

Le famiglie interessate ad aderire alla proposta formativa sono invitate a compilare il seguente
spazio e a consegnarlo alle professoresse di lingua inglese entro mercoledì 8 maggio 2019.——
—————————————————————————————————————————-I
Io sottoscritto……………………………….. genitore dell’alunno …………………………. ..frequentante la
classe ………………………dell’Istituto Comprensivo di Castelverde sono interessato ad avere informazioni
più dettagliate sul corso FULL IMMERSION, pertanto parteciperò - senza alcun impegno - alla riunione informativa che si terrà in data che sarà successivamente indicata. Chi già conosce l’iniziativa può barrare in
calce a questo tagliando la parte in cui chiede il modulo di iscrizione senza partecipare alla riunione.
IO _____________________CONOSCO GIA’IL CORSO FULL IMMERSION PERTANTO DESIDERO RICEVERE SUBITO IL MODULO DI ISCRIZIONE
Firma __________________________

