LICEO SCIENTIFICO STATALE ”A. MESSEDAGLIA” - VERONA
Circ. n. 104/21/P

Verona, 9 ottobre 2020
AGLI STUDENTI DI TUTTE LE CLASSI
e
p.c.
AI GENITORI

OGGETTO: Pre-iscrizione ai corsi di conversazione con docente madrelingua
inglese
Quest’anno scolastico saranno nuovamente attivati corsi extracurricolari di CONVERSAZIONE
in lingua INGLESE tenuto da una docente madrelingua. I corsi indicativamente dureranno fino a Marzo/Aprile del 2021 e sono di 20 ore complessive per un’ora alla settimana.
Gli studenti interessati possono aderire alla pre-iscrizione ai corsi proposti compilando il
modulo online, reperibile al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWlR8Kek915iAYJgzn5Jdnh0hmNrp6pXpMNqfijJPfA14xA/viewform
ENTRO E NON OLTRE SABATO 17 OTTOBRE 2020
Si fa presente che per esigenze organizzative non si potranno accettare adesioni ai corsi di
conversazione oltre la data di scadenza indicata. Si ricorda inoltre che i corsi saranno attivati
solo e soltanto per gruppi minimi di almeno 7 partecipanti.
La quota di partecipazione di importo accessibile e le modalità di pagamento saranno rese
note successivamente attraverso la circolare di richiesta di iscrizione impegnativa. Detta
circolare riporterà le date, i giorni, gli orari ed i gruppi degli studenti coinvolti.
Tutti i corsi avranno luogo presso la sede centrale del Liceo, in Via Bertoni. I corsi inizieranno alle ore 14.00 per i gruppi di alunni che concluderanno le lezioni alle ore 13.00, mentre
i gruppi con studenti che termineranno le lezioni alle ore 14.00 inizieranno gli incontri alle ore
15.00.

L’intervallo di almeno un’ora tra la fine della mattinata scolastica e l’inizio dei corsi di conversazione in oggetto sarà necessaria per la sanificazione delle aule destinate ai corsi stessi. Si
fa presente che, per motivi sanitari, gli studenti NON potranno rimanere a scuola durante tale
intervallo di tempo.
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