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Prot. n. 2361/6.9.d.                                                                                                         Vicenza 16 settembre 2019                             Vicenza, 18 ottobre 2017 

 
 

Ai Genitori degli alunni della 
Scuola Sec. di I° grado “A. Giuriolo” 

 
 

OGGETTO: iscrizione corso di potenziamento lingua inglese 

                                  
 

 

Il corso di potenziamento di lingua inglese è dedicato agli studenti delle classi prime e seconde della scuola 

Giuriolo per potenziare le competenze linguistiche con delle lezioni giocose e innovative. 

Il corso, tenuto dalla prof.ssa Pierobon, potrà accogliere una quindicina di studenti e si svolgerà in orario 

extrascolastico, il giovedì dalle 14.25 alle 16.00. Dalle 13.50 alle 14.25 sarà predisposto uno spazio idoneo 

per consumare il pasto eventualmente portato da casa, con sorveglianza. 

I genitori degli alunni interessati devono dare la loro adesione all'attività mediante il modulo di iscrizione 

sottostante da consegnare alla prof.ssa Zanivan o in segreteria entro il 23/09/19. 

Il corso verrà finanziato in parte dalla scuola e in parte dai genitori, che dovranno versare n. 2 rate di 60 

euro, la prima entro il 15/10/2019 (periodo ott-gen), la seconda entro il 15/02/2020 (periodo feb-mag) su: 

 Conto Corrente Bancario Banca Monte Paschi di Siena  
IBAN:  IT 52 Z 01030 11810 000000875636 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5,   
indicando la causale, il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata   oppure 

 Conto corrente postale n. 17107368 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5,  
IBAN:  IT 42 H 07601 11800 000017107368 
indicando la causale, il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata.   

Cordiali saluti 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
 
 

Tagliare e consegnare entro il 23 settembre 2019 

 
Il sottoscritto, genitore dell’alunno …………………………………………………………della classe………………… 

della scuola “A. Giuriolo”  iscrive il proprio figlio al corso di: 
 

□ Potenziamento lingua inglese 
 

E si impegna a versare la quota richiesta entro il 15 ottobre 2019. 
 
Vicenza, …………    

 

Firma del genitore …………………………..                                                                                                   
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