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Oggetto: anno scol. 2017/18 - progetto madrelingua inglese, francese, spagnolo

Gentili Genitori,
in base alle adesioni pervenuteci il "progetto madrelingua" sarà effettuato nell'arco di tutto il secondo
quadrimestre.
Gli insegnanti designati sono: Tracy Liu, prof.ssa di madrelingua inglese;
Sylvie Abinante-Fina prof.ssa di madrelingua francese;
Urien Gutierrez Letycia Teresa prof.ssa di madrelingua spagnolo.
Vorremmo, inoltre, ricordarvi che la quota di partecipazione è di € 16,00 per alunno, comprensive di 8 ore di
lezione per la prima lingua comunitaria straniera e 6 ore per la seconda lingua comunitaria straniera studiata.
Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 15 febbraio 2018 con le seguenti modalità di versamento:
1. sul Conto Corrente Postale 11757507 specificando anno scol.co '2017/18 - "progetto madrelingua scuola
secondaria" - nome, cognome e classe frequentata dall'alunno/a;
2. direttamente presso la Tesoreria della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano Agenzia di Montelupo
Fiorentino, in Via Caverni, n. 137 (senza costi aggiuntivi)
Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate all'insegnante di lingua designato/a alla raccolta delle
stesse.
Per ulteriori informazioni, vi ricordiamo che gli insegnanti di lingua dell'istituto sono a disposizione durante l'orario
di ricevimento per chiarire eventuali dubbi riguardanti il progetto in oggetto.
Ringraziandovi per la collaborazione, porgiamo distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Barbara Zari
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

