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Prot. n. 5388/A6

Foggia , 20/10/2017

Circ. n. 15
Ai Genitori degli Alunni
Classi Prime, Seconde e Terze
Oggetto: Corso di Lingua Spagnola
Nell’ambito delle attività previste dal P.T.O.F, la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bovio” di
Foggia, organizza corsi di 25/30 ore di Lingua Spagnola.
Le lezioni, una a settimana, per la durata di 90’, saranno tenuti da un esperto di madrelingua per un
totale di 25/30 ore.
Le lezioni, si svolgeranno nel seguente giorno:
MERCOLEDI

1° gruppo – classi prime – ore 15, 30/17,00;

MERCOLEDI

2° gruppo – classi seconde e terze – ore 17, 00/18, 30

Il costo del corso è di Euro 70.
Per chi volesse ottenere la certificazione DELE (non obbligatoria), dovrà aggiungere a tale
somma anche il costo della certificazione:
Livello A1 – Euro 78
Livello A2 – Euro 83
Si rimanda alle tariffe pubblicate sul sito:
http://roma.cervantes.es/it/dele_roma_spagnolo/date_prezzi.htm
Per permettere la formazione dei gruppi classe, si richiede alle famiglie di compilare il modulo di
preiscrizione

opportunamente compilato (scaricabile dal sito della scuola nella sezione Home→

Modulistica→File per genitori) e consegnarlo ai collaboratori presenti all’ingresso entro e non oltre il
30/10/2017. Il corso sarà attivato solo se il numero dei partecipanti sarà pari o superiore a 10.

In caso di attivazione del corso verranno contattati gli alunni aderenti al progetto a cui
verrà consegnato il modulo d’iscrizione.
La referente del progetto
Prof.ssa Maria Bellini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Foggia , 20/10/2017

Circ. n.15/1
Ai Genitori degli Alunni
Classi Prime, Seconde e Terze
Oggetto: Corso di Lingua Francese
Nell’ambito delle attività previste dal P.T.O.F, la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Bovio” di
Foggia, organizza corsi di 25/30 ore di Lingua Francese.
Le lezioni, una a settimana, per la durata di 90’, saranno tenuti da un esperto di madrelingua per un
totale di 25/30 ore.
Le lezioni, si svolgeranno nel seguente giorno:
MARTEDI’ 1° gruppo – classi prime – ore 15, 30/17,00;
VENERDì 2° gruppo – classi seconde e terze – ore 15,30/17, 00
Il costo del corso è di Euro 70.
Per chi volesse ottenere la certificazione DELF (non obbligatoria), dovrà aggiungere a tale
somma anche il costo della certificazione:
Livello A1 – Euro 50
Livello A2 – Euro 55
Si rimanda alle tariffe pubblicate sul sito:
http://www.alliancefrba.it/Tarifs-DELF-DALF.html
Per permettere la formazione dei gruppi classe, si richiede alle famiglie di compilare il modulo di
preiscrizione

opportunamente compilato (scaricabile dal sito della scuola nella sezione Home→

Modulistica→File per genitori) e consegnarlo ai collaboratori presenti all’ingresso entro e non oltre il
30/10/2017. Il corso sarà attivato solo se il numero dei partecipanti sarà pari o superiore a 10.

In caso di attivazione del corso verranno contattati gli alunni aderenti al progetto a cui
verrà consegnato il modulo d’iscrizione.
La referente del progetto
Prof.ssa Maria Bellini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

