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Alle famiglie 
 dell’ IC Novaro Cavour – SSS I° grado 
Alle prof.sse 

 Abategiovanni Maria  
Cirillo Maria Vittoria 

Mazza Fiorella 
Franco Paola 
Cioffi Claudia 

D’Agostino Serena 
Costabile Anna 

Rossi Addolorata 
 

OGGETTO: Progetto curriculare lingue straniere  

Sii comunica che questo Istituto intende attivare un progetto curriculare per 
l’approfondimento delle lingue straniere con docente madrelingua. 

Il progetto si svolgerà durante le ore di lezione, con cadenza settimanale, a partire dal 
mese febbraio/marzo fino a fine anno per un totale di circa 15 incontri, in cui il docente 
madrelingua affiancherà il docente di classe. 

E’ prevista una spesa di circa 30 € per alunno per ciascuna lingua. 

Si chiede pertanto di dare l’eventuale adesione per la partecipazione al progetto. 

Si precisa che per attivare il progetto occorre l’adesione dell’intera classe. 

Le docenti di lingua indicate in oggetto consegneranno l’autorizzazione agli alunni. 

Le adesioni dovranno essere comunicate alle docenti di lingua di ciascuna classe, 
consegnando il modulo allegato e compilato. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Maria Monaco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
                                      sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Il sottoscritto ________________ genitore dell’alunno/a______________________  

frequentante la classe_____,  

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a partecipare al progetto di Approfondimento Lingue straniere con 
madrelingue per le seguenti lingue: 
 

Inglese     

Francese  

Spagnolo  

 
E’ prevista una spesa di circa 30 € per alunno per ciascuna lingua. 
È a conoscenza che:  il calendario delle lezioni sarà comunicato dalla docente referente 
del corso; che detto calendario potrebbe subire variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate. Nel dare l’autorizzazione, il sottoscritto s’impegna a far 
frequentare al/la proprio figlio/a il corso in maniera regolare. 

           
 Firma del genitore 

 

 

 

 


