
Ministero dell'Istruzione

Circ. n. 141 /Sw del 28.02.2020

All’attenzione di genitori e di alunne/i di classe 3° iscritti al corso PET

della Scuola Secondaria di primo grado “Nelson Mandela 1918-2013”

Oggetto: Corso pomeridiano di POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE - a.s. 2019/2020: ore aggiuntive 
PET 

Si comunica che, per permettere una preparazione mirata più approfondita all’esame di certificazione 
PET, si  invitano gli  alunni  già iscritti  a frequentare le ulteriori  lezioni  del  corso PET, organizzate 
sfruttando la disponibilità della docente Prof.ssa Barbano il lunedì pomeriggio, dalle ore 15.00 alle 
16.00, secondo il calendario sotto indicato. Le lezioni non avranno alcun costo per le famiglie.

Per venire incontro alle richieste degli alunni, si propone di consumare il pranzo al sacco a scuola, 
sotto la sorveglianza della Prof.ssa Barbano.

MESE GIORNO MESE GIORNO MESE GIORNO

Marzo

2

Aprile

6

Maggio

4
9 20 11

23 27 18
30 - -

Per autorizzare la partecipazione alle lezioni aggiuntive proposte, si chiede ai genitori di compilare e 
consegnare il tagliando sotto al docente di classe di lingua inglese  lunedì 2 marzo 2020 oppure 
entro il 9 marzo 2020, qualora le lezioni siano sospese per un’altra settimana. 

LA REFERENTE DI PLESSO SECONDARIA
Anna Colzani
LA REFERENTE DEL CORSO
Gabriella Barbano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Scaglione

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

✂_______________________________________________________________________________________________

 Io sottoscritto/a ………………………………………………… genitore dell’alunno/a …………………………………, classe …………..
autorizzo mio figlio/a a frequentare gratuitamente le ore aggiuntive del corso PET il lunedì  
pomeriggio nelle date precisate nella circolare ricevuta e nelle modalità SEGUENTI:

□      partecipazione a PRANZO e CORSO (dalle ore 14:05 fino alle ore 16:00)

□      partecipazione solo al CORSO (dalle ore 15:00 alle ore 16:00).

Verano,  ………………………  Firma genitore .....................................……………………………

Via N. Sauro, 30 - 20843, Verano Brianza (MB) - tel. 0362-903319
Codice fiscale: 83012990152 - Codice meccanografico: MBIC843006 - Codice Univoco UFGSGF

Pec: mbic843006@pec.istruzione.it - Email: mbic843006@istruzione.it
 Sito Web: www.scuoleverano.edu.it

about:blank
about:blank

