
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni della  
                                                                                               Scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

del Convitto “A. Nifo” di Sessa Aurunca - Sede 
CIRCOLARE N°21 

 
OGGETTO: Progetto Inglese per tutti - Anno Scolastico 2018-19. 
 
       Si informano i Sigg. Genitori che sono pervenute al protocollo della scuola offerte di fornitura di corsi ed esami per 
la certificazione delle competenze di lingua inglese che prevedono la possibilità per gli alunni del Convitto Nazionale 
“A. Nifo” di Sessa Aurunca di beneficiare di detti corsi ed esami con modalità in presenza a scuola. Il costo dei corsi in 
presenza, per un periodo di 6 mesi è di € 35,00 al mese per i livelli (Starters-Movers-Flyers) + € 75,00 di tassa 
d’iscrizione e € 95,00 per tassa di esame.  I corsi descritti (max ore 60 per un numero di 15/20 alunni a corso), saranno 
tenuti da docenti madrelingua nella sede della scuola (PRIMA OFFERTA). I genitori interessati sono pregati di 
compilare il modulo di adesione sottoriportato e di consegnarlo in segreteria o alla docente di classe entro il 20 
novembre c. a. Si precisa che in sede di iscrizione dovrà essere versata la 1^ rata pari ad € 75,00, mentre le altre rate 
andranno versate mensilmente. Il calendario di svolgimento del progetto sarà concordato tra le parti, dal momento che 
il progetto coinvolgerà gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado per un periodo max di 6 mesi. In 
alternativa (SECONDA OFFERTA) è possibile frequentare Corsi Cambridge di 30 ore per il costo complessivo di 
€ 140,00 + libri scolastici a parte, per certificazioni (Starters-Movers-Flyers) o di 40 ore per il costo complessivo di 
€ 150,00 + libri scolastici a parte, per certificazioni (Ket A2 e PeT B1) sempre a scuola in orario da concordare. 
In attesa di conoscere la manifestazione di volontà delle SS.LL., si porgono distinti saluti. 
                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof.ssa Giuseppina Zannini 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993 

 
Io sottoscritto…………………………………………genitore dell’alunno/a ……………………………………………. 
 
………………………della classe……sez……Scuola Primaria/Secondaria di 1°/2° grado……………………………… 

AUTORIZZO 
mio figlio/a …………………………………………………….  a partecipare al progetto Inglese per tutti proposto dalla 
Scuola di Lingue “British International School” di Mondragone (CE) (Prima offerta) o dalla Scuola “Smile with 
English” di Sparanise (CE) (Seconda offerta), in collaborazione con la scuola, previa valutazione iniziale delle 
competenze dagli alunni già possedute mediante test di ingresso (cancellare l’offerta che non interessa), 
impegnandomi a versare la/le rata/e direttamente alla scuola che sceglierò. 
Gli esami finali testeranno di seguito le competenze linguistico-comunicative conseguite a fine corso nelle abilità sia 
ricettive che produttive (ascolto, lettura, scrittura e parlato/interazione) e si svolgeranno c/o la scuola. L’attestato 
certificativo di conoscenza della lingua Inglese verrà rilasciato da CAMBRIDGE Examinations (Ente 
certificatore Britannico Internazionale riconosciuto in Italia dal MIUR) a seguito di superamento delle prove 
d’esame. 

 Sessa Aurunca------------------------------                                               In fede (firma del genitore/ tutore/affidatario)                                                         
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