
 

 

  

 
Circ_159 

 

 

- A tutti i genitori degli alunni della Scuiola Secondaria di primo grado 

- A tutti i Docenti della Scuola Secondaria di primo grado 

- Alla DSGA 

 

 

 

Montichiari, 11/01/2022 

 

OGGETTO: CALENDARIO E GRUPPI DEI CORSI CON MADRELINGUA INGLESE E FRANCESE E DEL 

CORSO DI BASE DI TEDESCO 

 

Ai genitori della scuola secondaria di primo grado che hanno iscritto il/la proprio/a figlio/a ai suddetti 

corsi 

 

Viste le numerosissime adesioni ai corsi in oggetto, comunichiamo alle famiglie, che per accontentare tutti la 

Direzione ha dovuto ridurre  leggermente il numero di ore per corso. I pacchetti per i vari gruppi di inglese e 

francese saranno quindi da 10 ore, anziché da 13.  

 

Per FRANCESE E INGLESE le lezioni saranno di 1 ora alla settimana per 10 settimane (esclusi giorni 

festivi) secondo il calendario di seguito indicato (per gruppi e orari vedere gli allegati alla circolare) 

 

• FRANCESE CL. PRIME: il martedì - date:25 gennaio, 01-08-15-22 febbraio, 08-15-22-29 marzo, 5 aprile 

• FRANCESE CL. SECONDE e TERZE: il giovedì - date: 27 gennaio, 03-10-17-24 febbraio, 03-10-17-24 

marzo, 7 aprile. 

 

• INGLESE CL. PRIME: 

3 gruppi il mercoledì - date: 26 gennaio, 02-09-16-23 febbraio, 02-09-16-23 marzo, 6 aprile 

1 gruppo il venerdì - date: 28 gennaio, 04-11-18-25 febbraio, 04-11-18-25 marzo, 8 aprile 

 

• INGLESE CL. SECONDE: 

3 gruppi il lunedì - date: 24-31 gennaio, 07-14-21 febbraio, 07-14-21-28 marzo, 4 aprile 

1 gruppo il venerdì - date: 28 gennaio, 04-11-18-25 febbraio, 04-11-18-25 marzo, 8 aprile 

 

 

Per TEDESCO ci saranno due gruppi (vedere allegati). Le lezioni saranno di 2 ore alla settimana per 

10 settimane. 





 

 

 

• TEDESCO: ogni lunedì dalle 14:00 alle 16:00 per entrambi i gruppi. 

date: 07-14-21 febbraio; 07-14-21-28 marzo; 04-11 aprile; 02 maggio. 
 
 

Vi preghiamo di prendere nota dei giorni e degli orari nei quali i vostri figli dovranno partecipare, 

controllando bene attraverso la ricerca di nome alunno, classe e sezione, tipo di corso negli 

ALLEGATI ALLA CIRCOLARE.  

 

Come già indicato nella precedente circolare relativa all’iscrizione, per motivi organizzativi non sarà possibile 

operare spostamenti di giorno e orario per nessuno. Pertanto Vi preghiamo di non fare richieste in tal senso, 

ma di comunicare soltanto l’eventuale ritiro dai suddetti corsi. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Maria Maddalena Conzadori 
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