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Circ. n. 75
ALLE FAMIGLIE – INTERO ISTITUTO
AGLI ATTI
Fiumicino, 3 novembre 2020

Oggetto: Corsi di lingua inglese per certificazione Cambridge in orario extrascolastico
Su richiesta di alcuni genitori, si pubblicano in allegato le istruzioni per l’iscrizione ai corsi di inglese in
preparazione alla certificazione Cambridge che saranno organizzati in orario extrascolastico presso il nostro
Istituto.
Le attività in presenza saranno soggette alle regole ed alle limitazioni che eventualmente verranno imposte
dalle autorità competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA LETIZIA FISSI
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005
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Alla c.a dei genitori dell’IC Colombo

Oggetto: iscrizione ai corsi di lingua inglese a.s. 2020/2021 (laboratori linguistici e Certificazioni Cambridge)
Gentili Genitori,
vi informiamo che saranno attivati i nuovi corsi di lingua inglese per l’a.s. 2020-2021 finalizzati al:
conseguimento delle Certificazioni linguistiche CAMBRIDGE per gli studenti della IV e V primaria e I, II, III secondaria
di I grado
potenziamento linguistico per la scuola dell’infanzia e la I, II e III primaria.
Le lezioni saranno tenute da insegnanti qualificati di madrelingua o bilingue della LP International, Centro Esami Trinity e
Cambrige, ed Ente formatore accreditato dal MIUR e dalla Regione Lazio.
E’ possibile aderire fino al 10 Novembre 2020 compilando il modulo di adesione online al seguente link
https://forms.gle/iptxC7Ur5g7MKAWq7 o il modulo di cui sotto che dovrà poi essere inviato all’email corsi@lpinternational.it o
sul numero cellulare 3401284920 tramite whatsapp.
Subito dopo la segreteria della LP International contatterà gli interessati per informarli sull’organizzazione e definire le iscrizioni
entro e non oltre il 18 Novembre. Il prezzo per un corso di 30 ore è di € 290 perfezionabili anche in più rate per almeno 10
iscritti. Le informazioni in merito alla data e all’orario delle lezioni saranno inviate dalla segreteria della LP International tramite
email, telefonicamente o whatsapp.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria di LP INTERNATIONAL ai numeri: tel: 06.9042704, 06.91131893
cell: 3401284920 email: corsi@lpinternational.it.

ADESIONE AL CORSO DI LINGUA INGLESE PER IL CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI CAMBRIDGE E POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Il/La
sottoscritto/a……………………………………..………………………………………………..genitore
del
minore
……………………………………………………………….…………………………..Età………… frequentante l’Istituto Comprensivo Colombo nel plesso □ via
Rodano □ Focene □ Via dell’Ippocampo □ Via del Perugino classe…..…………………sezione…………...……
scuola □ infanzia □ primaria □ secondaria
tel………………………………………………………..……email…………………………………………….……………..…………………………………………….
 aderisco al corso extracurricolare di lingua inglese per la preparazione alle Certificazioni Internazionali Cambridge (per la
quarta, quinta elementare e medie) □


aderisco al laboratorio di conversazione con insegnante madrelingua (per la scuola materna e I-II-III elementare)

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano, una volta a settimana, previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti e saranno
tenuti da insegnanti qualificati madrelingua o bilingue della LP International.
Barrare almeno 2 giorni di preferenza:

□ Lunedì □ Martedì □ Mercoledì

□ Giovedì □ Venerdì

Specificare, accanto alla firma, la propria intenzione di far partecipare il proprio figlio/a. La LP International si riserva di formare le classi
considerando i seguenti parametri in ordine di importanza: età, livello di competenza della lingua inglese, numero di partecipanti per
gruppo.
Si autorizza al trattamento dei dati personali. Tali dati verranno custoditi e utilizzati per le sole finalità connesse ai corsi di lingue e vacanze studio (formazione di
elenchi, invio comunicazioni), ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/6/2003 e aggiornato dal d.lgs. GDPR del 08/08/2018.

Data………………………………Firma…………………………………………………………………………………………………………

LINK ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO ONLINE: https://forms.gle/iptxC7Ur5g7MKAWq7
Per info: 06.9042704/ 06.91131893 – 3401284920 (anche whatsapp). Email: corsi@lpinternational.it
Seguiteci su Facebook: LP International-Education at your pace o Instagram:lp.international per restare sempre aggiornati!

