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OGGETTO: Potenziamento lingua inglese per il biennio 

 

Si comunica che, a breve, avranno inizio i corsi di potenziamento della lingua inglese dedicati alle classi prime e seconde. 

I corsi saranno tenuti tutti dalla prof.ssa Francesca Zaffe. 

I corsi, di 1 ora a settimana, si svolgeranno il martedì o il  giovedì  dalle ore 14,15 alle ore 15,15 e dalle ore 15,15 alle 

ore 16,15. 

Si prevede di attivare 2 corsi di primo livello e 2 di secondo livello, con  un numero massimo di 15 studenti per corso, 

in modo da focalizzare le attività sulla comunicazione e la conversazione. 

Il livello degli studenti verrà stabilito sulla base di un test che è stato già somministrato come prova d'ingresso alle classi 

prime e che verrà  somministrato anche agli studenti interessati delle classi seconde. 

I corsi continueranno per tutto l'anno scolastico. Se le richieste saranno superiori rispetto al numero previsto, si valuterà 

di attivare una prima serie di corsi fino a febbraio ed una seconda fino a maggio. 

Gli studenti interessati a  partecipare devono compilare e restituire il seguente cedolino firmato al proprio docente di 

Inglese entro il 29/09/20. 

 

Docente referente:  

Prof. Francesca Zaffe 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

Autorizzazione da firmare e restituire AL DOCENTE di Inglese della classe            entro il 30/09/2020 
         

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ genitore di _________________________________________ 

frequentante la classe ____ sez. ____ del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” di Modena – dichiara  

1. (per i maggiorenni) di essere a conoscenza della partecipazione del/la figlio/a alla seguente iniziativa: 

2. (per i minorenni) di     □ autorizzare           □ non autorizzare    il/la figlio/a  a partecipare alla seguente iniziativa: 

Potenziamento lingua inglese per il biennio – circolare n. 21 del 25/09/20; 

Il/La sottoscritto/a acconsente, pertanto, accetta consapevolmente tutte le condizioni previste dall’organizzazione dell’incontro. Dichiara di sentirsi 

corresponsabile della condotta dello studente e di essere a conoscenza del fatto che gli studenti sono coperti da polizza assicurativa infortuni. 

Dichiara, inoltre, di sollevare il Liceo Wiligelmo e i docenti da ogni responsabilità civile e penale derivante da quanto possa accadere durante 

l’attività medesima, come previsto dalla legge 11/07/ 1980 n. 312 tit. II art. 61. 
 

Data________/_______/_________    

 

Firma di un genitore (per i minorenni) _______________________________________________________________  

Firma studente maggiorenne (per adesione) ____________________________________________________________  

Firma di un genitore per conoscenza (per studenti maggiorenni) ____________________________________________ 

Mezzo di trasmissione   Destinatari 

Sito Web - Sez. circolari       

Bacheca on line registro Genitori degli studenti delle classi PRIME E SECONDE 

Google Suite Wiligelmo Docenti delle classi PRIME E SECONDE 

 

 

  

  e p.c. DSGA 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                   

Prof.ssa Daniela Barozzi 
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