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Comunicazione n. 96                                                                       Palo del Colle, 09.12.2019 

                                                                                                        

                                                                                                          Ai genitori degli alunni 

                                                                                                          Classi I 

                                                                                                          Classi IIA-IID-IIE-IIF 

                                                                                                          Classi IIIA-IIID-IIIE 

                                                                                                          S.S.S. I Grado 

                                                                                                          Al D.S.G.A 

                                                                                                          Al sito web della scuola  

Oggetto: Avvio Corsi Cambridge. 

 

             Si informano gli alunni e per loro tramite i genitori, che i corsi Cambridge avranno inizio così come 

segue: 

- Per le classi prime  

Il calendario dei corsi sarà reso noto successivamente. Complessivamente saranno svolte attività con 

un docente di madrelingua inglese e un docente di Inglese dell’Istituto. Seguirà ulteriore 

comunicazione. 

- Per le classi seconde  

A partire dal 10.12.2019, per le classi IIA-IID, le attività si svolgeranno il martedì, dalle ore 15.00 

alle ore 16.00. 

A partire dal 14.12.2019, per la classe IIE-IIF, le attività si svolgeranno il sabato, dalle ore 12.25 

alle ore 13.25. 

Complessivamente saranno svolte attività con un docente di madrelingua inglese e un docente di 

Matematica. 

- Per le classi terze  

- A partire dal 10.12.2019, per le classi IIIA-IIID, le attività si svolgeranno il martedì, dalle ore 

16.00 alle ore 17.30. 

- A partire dal 14.12.2019, per la classe IIIE, le attività si svolgeranno il sabato, dalle ore 12.25 alle 

ore 13.25. 

- Complessivamente saranno svolte attività con un docente di madrelingua inglese e un docente di 

Matematica. 

             Il costo è di 70.00 € per ogni studente da versare, entro il 13.12.2019, ai rappresentanti di classe, i 

quali provvederanno a versare l’importo complessivo di ogni classe tramite versamento su conto 

corrente postale n. 1046627608 intestato a I.C. “Davanzati-Mastromatteo” con la causale “Corso 

Cambridge, classe e sezione. La ricevuta sarà consegnata presso l’Ufficio di Segreteria in viale della 

Resistenza, 04. 
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            I docenti detteranno il suddetto avviso e gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione di  

martedì 10.12.2019, controlleranno che le famiglie abbiano preso visione firmando. 

            Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

                p.p.v. 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                    f.to Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                     Prof.ssa Angela Buono   

                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                 ai  sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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