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Circ_96                                                   Ai genitori degli alunni frequentanti i corsi                                                                              
               di conversazione con madrelingua inglese e/o francese e il  
      corso di preparazione all’esame KET 
 
Montichiari, 16/01/2019 

 
Oggetto: Corsi di conversazione con madrelingua INGLESE E FRANCESE e corso KET: gruppi e 
calendario delle lezioni 
 
             Si comunica che i corsi di potenziamento delle lingue straniere inizieranno  
 - dal 29 GENNAIO per potenziamento inglese e KET 
-  dal 5 febbraio per francese 
seguendo i gruppi e il calendario allegato alla presente circolare. Si invitano i genitori a prendere visione delle 
date e del gruppo d'appartenenza del/la proprio/a figlio/a, che verranno esposti anche in portineria. 
 
Si informano inoltre le famiglie che : 
 

1. le lezioni si terranno presso le aule dell’istituto designate che verranno indicate dal personale della 
scuola nei primi giorni di corso; 

2. agli alunni partecipanti si richiede di avere un quaderno e l'astuccio; 
3. nel caso di assenza al corso è obbligatoria la giustificazione dal parte del genitore alla docente di 

inglese o francese della propria sezione utilizzando una normale pagina del diario scolastico (non 
i tagliandi per le assenze);  

4. il corso è attività didattica a tutti gli effetti, pertanto si richiedono un comportamento corretto ed 
una partecipazione ed un impegno seri e costanti. Atteggiamenti di disturbo alle lezioni saranno 
segnalati all'insegnante curricolare dell’alunno/a, che avrà facoltà di richiedere ai genitori il 
ritiro del/la proprio/a figlio/a dal corso; 

5. si raccomandano la massima puntualità alle lezioni e silenzio e ordine durante l’accesso alle aule. 
Gli alunni si presenteranno nell'atrio della scuola e attenderanno le indicazioni del personale scolastico 
per accedere alle aule dove si terranno le lezioni. 
 

 
      LA REFERENTE                                                                LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Chiari Daniela                                                     Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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