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 Circolare 009/DS              Dalmine, 12 settembre 2022 

  

Ai genitori delle classi  

4° e 5a Primaria 

e p.c. DSGA 

 personale ATA 

  

OGGETTO: Invito a partecipazione modulo PON – “LITTLE BEGINNERS” 

  

Gentili genitori, 

 nell’ambito del progetto PON – Apprendimento e Socialità il nostro Istituto ha progettato 

un’attività extracurricolare di potenziamento delle competenze linguistiche in inglese rivolta agli 

alunni delle classi 4° e 5a Primaria che abbiano conseguito una valutazione di minima di 

“Intermedio” in Inglese nel precedente anno scolastico.  

 

 Il corso di 30 ore, si effettuerà, secondo il calendario e gli orari qui indicati.  

 

Calendario 

Lunedì 19/9 dalle 14.00 alle 17.30 

Martedì 20/09 dalle 14.00 alle 17.00 

Venerdì 23/9 dalle 14.00 alle 16.30  

Sabato 1/10 dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato 8/10 dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato 15/10 dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato 22/10 dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato 5/11 dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato 12/11 dalle 9.00 alle 12.00 

Sabato 19/11 dalle 9.00 alle 12.00 

 

Il corso è gratuito per le famiglie e si svolgerà presso il plesso Carducci in via Betelli 

17. Il modulo sarà attuato con l’iscrizione minima di 20 alunni partecipanti; il numero massimo 

dei partecipanti è di 25. 

Per la effettiva attuazione e finanziamento del modulo è necessaria la partecipazione 

continuativa dell’alunno, pertanto con l’adesione il genitore si impegna a garantire la 

frequenza a tutte le 30 ore. 

 

In caso di adesioni superiori al numero massimo, si darà precedenza agli alunni già iscritti al 

medesimo corso a maggio, successivamente agli alunni di classe 5° Primaria, in base all’ordine 

di consegna dell’adesione. 

Per l’iscrizione occorre con l’account dell’alunno (@iccarducci.edu.it) compilare il form (il 

modulo riceverà risposte a partire dal 13/09/2022 al 16/09/2022 fino alle ore 10:00) 

 

La presente circolare per accedere al link è pubblicata sul sito della scuola 

https://forms.gle/sPj1Epw4oBHnvAay8  

 

 

   Cordiali Saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Pierpaolo Maini 
        (documento informatico firmato digitalmente  
        ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 
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