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Prot. n. 2838-2019/1.1.d.                                                                                                               Vicenza 22-10 -2019                             Vicenza, 18 ottobre 2017 

 
  Ai Genitori degli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ 
             Scuola Sec. di I° grado “A. Giuriolo” 
      p.c. Insegnanti di lingua  e personale ATA 

 
OGGETTO: lettorato di lingua francese e inglese 

 
                                 

Si comunica che, anche quest'anno, le insegnanti di lingua inglese e francese, professoresse C. Abbatiello e M. 
Carpenter, organizzano, per gli alunni delle classi prime, seconde e delle classi terze per la lingua francese e per le 
classi seconde e terze per la lingua inglese, un corso di circa 18 ore di lettorato di lingua inglese e uno di lingua 
francese. Il corso, interamente a spese della famiglia, si svolgerà in orario extrascolastico, al martedì per la lingua 
francese e al mercoledì o al giovedì per la lingua inglese, a partire dal 25 di novembre. Tale attività si rivolge solo ad 
alunni altamente motivati all'apprendimento. 
I gruppi saranno organizzati dalle insegnanti tenendo conto, principalmente, della motivazione e del comportamento; 
non dovranno essere numerosi (12 - 15 alunni al massimo) e non sarà possibile fare spostamenti da un gruppo 
all'altro. 
Ogni alunno, una volta inserito nel gruppo, dovrà assumere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti 
degli insegnanti/ lettori e dei compagni, pena l'espulsione dalle lezioni o dal corso. 
I genitori degli alunni interessati, devono dare la loro adesione all'attività mediante il modulo sottostante e 
consegnare all’insegnante referente la ricevuta di pagamento di 65 euro a corso, da versare entro il 22/11/2019, su: 

 Conto corrente postale n.17107368 intestato all’Istituto Comprensivo Vicenza 5, indicando la causale 
(lettorato inglese o francese), il nome dell’alunno, il plesso e la classe frequentata.  

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

Cordiali saluti                                                                                           
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Bianca Maria Lerro 

✂️Consegnare alle insegnanti di lingua FRANCESE l’adesione entro il 10 novembre 2019 

Prot. n. 2838-2019/1.1.d. 
Il sottoscritto, genitore dell’alunno ……………………………………………………………………………della classe………………… 
della scuola “A. Giuriolo”  iscrive il proprio figlio al corso di: 
 

Lettorato lingua francese 
e si impegna a versare la quota richiesta entro il 22 novembre 2019. 
 
Vicenza, …………                                                                                           firma del genitore …………………………..                     

 

✂️Consegnare alle insegnanti di lingua INGLESE l’adesione entro il 10 novembre 2019 

Prot. n. 2838-2019/1.1.d. 
Il sottoscritto, genitore dell’alunno ……………………………………………………………………………della classe………………… 
della scuola “A. Giuriolo”  iscrive il proprio figlio al corso di: 
 

Lettorato lingua inglese 
e si impegna a versare la quota richiesta entro il 22 novembre 2019. 
 
Vicenza, …………                                                                                           firma del genitore ………………………….. 
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