
 

  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 

00041 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 
RMIC8AX006 -  C.F. 90049510580  rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 

www.icalbanopavona.edu.it 

Circolare n. 73 del 21/10/2020 

 Ai genitori e agli alunni  

della Scuola secondaria di primo grado 

 Ai docenti Scuola secondaria 

 Agli Istituti Comprensivi  del territorio 

 ALLA DSGA 

 AL SITO WEB 

 

Oggetto: iscrizioni Progetto “Dynamic English” 

 

L’Istituto Comprensivo “Antonio Gramsci” di Albano Laziale-Pavona organizza corsi di Lingua 

Inglese nell’ambito del progetto in verticale “DYNAMIC ENGLISH” anche per l’A.S. 2020 – 

2021.  

I corsi hanno mirato negli anni a consolidare e migliorare i livelli di padronanza della lingua 

straniera nel pieno rispetto dei ritmi di apprendimento e dei livelli di partenza di ognuno e hanno 

avviato alla preparazione per la Certificazione Cambridge English (YLE per la scuola primaria e 

per le classi prime e seconde della secondaria, KET per la scuola secondaria). 

Per il corrente anno scolastico, saranno attivati soltanto i corsi per la Scuola secondaria di primo 

grado. Inoltre, per le particolari condizioni epidemiologiche e soprattutto per prevenire eventuali 

contagi tra alunni provenienti da classi diverse, le lezioni si terranno in orario pomeridiano per via 

telematica curati da insegnanti madrelingua, garantendo esercitazioni sulle quattro abilità (listening, 

reading, writing e speaking) come nelle lezioni in presenza.  

I corsi saranno rivolti ad alunni interni dell’istituto ma saranno invitati anche alunni esterni, 

provenienti da altre scuole del territorio.  

 

I corsi per gli studenti 

- si terranno a partire dalla quarta settimana di Novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16.15 per 

via telematica attraverso l’applicazione Meet di Gsuite a cadenza settimanale, per un totale di 20 

lezioni di 75 minuti.  

- in base alle effettive iscrizioni, i giorni previsti per le classi sono: Martedì o Giovedì per le 

classi Prime; Venerdì per le classi Seconde; Giovedì o Venerdì per le classi Terze.  

 

Il costo totale dell’intero corso viene calcolato in base al numero degli iscritti per classe: andrà da 

un massimo di € 155 con un numero di 10 alunni, ad un minimo di € 130 con un numero massimo 

di 15 alunni per classe. Vengono esclusi i costi del libro di testo del corso e la tassa di iscrizione 

all’esame Cambridge per gli alunni che affronteranno l’esame. 
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Importante: nel caso in cui ci siano più di 15 alunni richiedenti l'iscrizione al medesimo corso e 

non si riuscisse a formare 2 corsi di 10 partecipanti, si prevede di chiudere le iscrizioni ai primi 15 

alunni iscritti. 

Il modulo in allegato andrà compilato e consegnato alla docente referente di Progetto, Prof.ssa 

MariaLuisa Galliani entro e non oltre Martedì 27 Ottobre 2020. 

Si dovrà provvedere al versamento della prima rata di € 70 entro e non oltre giovedì 5 novembre 

2020 sul C/C postale del nostro Istituto: C/C 27829019 con la seguente causale: Quota per 

“Dynamic English” - corso annuale 2020 – 2021.  

Alunno/a_______ (specificare nome e cognome), classe ____ sez. ___ del plesso di _____ 

Il costo definitivo della seconda ed ultima rata verrà calcolato in seguito alla formazione dei gruppi 

e verrà di seguito comunicato alle famiglie.   

Le Ricevute di Versamento andranno consegnate alla prof.ssa Galliani che provvederà a depositarle 

nell’Ufficio di Segreteria. 

I genitori che iscrivono due o più figli ai corsi sono pregati di rivolgersi al Docente Referente per 

avviare le procedure di un’eventuale rateizzazione del pagamento. 

 

Docente Referente della scuola Secondaria 

Prof.ssa MariaLuisa Galliani 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Giuseppe Alemanno  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

————————————————————————————————————————————————————— 
(consegnare il modulo compilato alla docente di inglese della propria classe entro Martedì’ 27 Ottobre 2020) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI " – Albano Laziale Pavona 
Scuola Secondaria 

A.S. 2020-2021 
 

 

Io sottoscritto…………………………...……. genitore dell’alunno/a……………..…...……………………….classe.………..sez……   

                

∆  ADERISCO ∆   NON  ADERISCO 
all’iniziativa del corso di lingua inglese per mio/a figlio/a. 

(se esterno: Scuola_________________________________) 

 

all’iniziativa del corso di lingua inglese per mio/a figlio/a. 

Indicare la preferenza di un altro giorno nel caso in cui si 

attivasse un altro gruppo: 
____________________________________________ 

Facoltativo 
Solo per un’indagine interna, si chiede di indicare una 

motivazione alla mancata iscrizione: 

 

• quel giorno mio/a figlio/a ha un altro impegno 

• il corso è troppo costoso 

• questo corso non è utile alla crescita di mio/a 

figlio/a 

• lezioni in modalità telematica 

 

 

Recapito telefonico: 

__________________________________ 

  

Indirizzo mail: 

_________________________@__________________ 

 

 

Albano Laziale, …………….…                                                                                   Firma…………………….………………. 

 

     
 Per gli alunni esterni: indicare la scuola di provenienza sotto alla voce ∆  ADERISCO. 


