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CIRCOLARE  N. 060 

Ai genitori delle classi I, II, III 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
DI TRANA E SANGANO 

 

p.c. DSGA  

p.c. Personale ATA  

 

 

OGGETTO: corsi pomeridiani scuola Secondaria di I grado 

Si comunica che  l’Istituto Comprensivo di Trana, come indicato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

sta attivando i seguenti laboratori/certificazioni  pomeridiani:    

LUNEDI’  

- LABORATORIO GRATUITO DI PROPEDEUTICA AL LATINO PER LE CLASSI TERZE DI 

SANGANO  

Laboratorio di propedeutica al latino  dalle ore 14.30 alle ore 16.30 tenuto dalla prof.ssa Mazzarol. 

- CORSO DI PREPARAZIONE A PAGAMENTO  CERTIFICAZIONE DELF A1 PER LE CLASSI 

SECONDE DI TRANA E SANGANO  

Corso di preparazione alla certificazione di lingua francese dalle ore 15.00 alle ore 16.30, il corso avrà inizio 

dalla fine del mese di gennaio e sarà tenuto dalla prof.ssa Pacitto.  

MARTEDI’ 

- CORSO DI PREPARAZIONE A PAGAMENTO CERTIFICAZIONE A2 KEY FOR SCHOOLS-

CAMBRIDGE PER LE CLASSI TERZE 

Corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese tenuto dalle docenti Brocanelli/Tirone, si svolgerà 

in alternanza al laboratorio ECDL del prof. Difrancesco dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

MERCOLEDI’ 

- LABORATORIO GRATUITO DI GIORNALISMO PER LE CLASSI PRIME DI TRANA. 

Laboratorio di giornalismo dalle ore 14.30 alle ore 15.30 tenuto dalla prof.ssa Sanna.  

- CORSO DI PREPARAZIONE A PAGAMENTO CERTIFICAZIONE YOUNG LEARNERS 

ENGLISHMOVERS-CAMBRIDGE PER LE CLASSI PRIME DI  SANGANO. 

Corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese dalle ore 14.45 alle ore  15.45 tenuto dalla 

prof.ssa Brocanelli.  
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GIOVEDI’ 

-  LABORATORIO GRATUITO DI PROPEDEUTICA AL LATINO PER LE CLASSI TERZE DI 

TRANA. 

Laboratorio di propedeutica al latino dalle ore 14.30 alle ore 16.30 tenuto dalla prof.ssa Mazzarol.  

- CORSO DI PREPARAZIONE  A PAGAMENTO  CERTIFICAZIONE YOUNG LEARNERS 

ENGLISHMOVERS-CAMBRIDGE  PER LE CLASSI PRIME DI TRANA 

Corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese dalle ore 14.45 alle ore  15.45 tenuto dalla 

prof.ssa Tirone.    

 

Il calendario dettagliato degli incontri e la descrizione dell’attività verranno forniti agli alunni interessati 

dai docenti tenenti i corsi.  

 

La somma da versare per i laboratori di certificazione di lingua inglese sarà comunicata in un secondo 

tempo in base alle adesioni al corso stesso. Si fa comunque presente che: 
  per le classi prime il costo della tassa d’esame è di euro 68, mentre per il libro di testo di euro 15; 
 per le classi terze il costo della tassa d’esame è di euro 93,50, mentre per il libro di testo di 15 euro 

circa. 

La somma da versare per i laboratori di certificazione di lingua francese potranno essere comunicati in 

un secondo tempo in base alle adesioni al corso stesso. La tassa d’esame è di 50 euro e il costo del libro 

di circa 15 euro. 

TALI SOMME ANDRANNO VERSATE SUCCESSIVAMENTE E SOLO IN SEGUITO A 

COMUNICAZIONE DEI DOCENTI 

 

Le autorizzazioni allegate andranno compilate entro il 25 novembre p.v. e consegnate ai docenti 

coordinatori di classe. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                   Dott.ssa Rosa BERARDI 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

                           comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTORIZZAZIONE CLASSI PRIME  

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ________________________________________frequentante la classe  _____sez___ 

del plesso di Trana autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al laboratorio gratuito di 

giornalismo/potenziamento di italiano del mercoledì.  

 

IN FEDE  

DATA, ____________________  

FIRMA  

……………………….  

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE CLASSI PRIME  

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ________________________________________frequentante la classe  _____ 

sez___  autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al corso a pagamento  di certificazione di lingua 

inglese  

 del mercoledì a Sangano  

  del giovedì a Trana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUTORIZZAZIONE CLASSI TERZE  

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ________________________________________frequentante la classe  _____ 

sez___ del plesso di  Trana/Sangano autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al corso a pagamento 

di certificazione di lingua inglese del martedì. 

 

 

IN FEDE  

DATA, ____________________  

FIRMA  

……………………….. 

………………………..  

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONI PER CLASSI TERZE  

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ________________________________________frequentante la classe  _____ 

sez___ del plesso di Trana/Sangano autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al corso gratuito di 

recupero di propedeutica al latino nella giornata del 

  giovedì a Trana 

 lunedì a Sangano. 

 

IN FEDE  

DATA, ____________________                                                                                        FIRMA  

……………………………

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AUTORIZZAZIONI PER CLASSI SECONDE  

 

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno ________________________________________frequentante la classe  _____ 

sez___ del plesso di Trana/Sangano autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al corso a pagamento 

di certificazione in lingua francese DELF A1 nella giornata di lunedì. 

 

IN FEDE  

DATA, ____________________                                                                                        FIRMA  

……………………………

…………………………. 

 


