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 Prot. come da segnatura 
 
 
 

     
Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^  
della Scuola Secondaria di I grado  “A. Vochieri”  
 
ATTI 
 
 

                                                CIRCOLARE N.30 
                                                UFFICIO ALUNNI 
 
Oggetto: Corso pomeridiano Certificazione KET, Lingua Inglese  a.s. 2019/ 2020. 
  

Si informano i Sigg. Genitori che il nostro Istituto intende organizzare un corso 
pomeridiano, fuori orario scolastico, per alunni interessati ad ottenere la certificazione KET, 
standard europeo A2, di Lingua inglese.  

Si tratta di un corso facoltativo per gli alunni che però, data la scarsa disponibilità 
finanziaria della scuola, ha un costo per le famiglie di circa Euro 100,00, comprensivi del libro di 
testo. 

Il corso si svolgerà il giovedì pomeriggio per un totale di 22 lezioni di un’ora per 
ciascun gruppo. L’orario di lezione sarà collocato tra le  ore 14.00 e le ore 17.00 ed inizierà il  
12/12/19. 
  A questi costi si dovrà, eventualmente aggiungere in seguito la tassa di iscrizione all’esame 
che ammonta ad Euro 87.50 circa. L’esame finale è previsto per la fine del mese di Maggio 2020. 

Vi chiedo cortesemente di valutare l’offerta formativa di attività facoltativa e di confermare 
il Vostro eventuale interesse per la proposta restituendo la presente comunicazione debitamente 
compilata e versando la quota di € 100,00 inderogabilmente entro il  09/12/2019. 

La quota di € 100,00 dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul conto indicato in 
fondo alla presente, e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata 
tempestivamente  in segreteria (Ufficio piano terra) o alle  insegnanti Romano e Guidi. 
Coordinate bancarie  I.C. Carducci –Vochieri Alessandria: 
IBAN IT 68 F  05034 10403 000 000 001556 Banca Popolare di Milano 
(Nella causale di versamento si prega di indicare il nominativo e la classe dell’alunno e il corso a 
cui ci si iscrive).  
  Si precisa che la somma versata non potrà essere restituita nel caso in cui lo studente 
decida di sospendere la frequenza del corso.                                                                                                      
              Cordiali saluti. 
      
        La Dirigente Scolastica  
                                                    Prof.ssa Paola PUCCI 
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La sottoindicata iscrizione dei genitori per la partecipazione al progetto da consegnare 
compilata all’Ufficio di Segreteria piano terra o alle insegnanti Guidi e Romano.  
  
" 
 
Il sottoscritto ....................………….........................................................................................genitore 

dell’alunno ....……………………........................................................................................................ 

iscritto alla classe .........……………Scuola Sec. 1° Grado “A.Vochieri”  di Alessandria  INTENDE 

ISCRIVERE l’alunno/a  al corso pomeridiano facoltativo di preparazione all’esame di 

certificazione KET Lingua inglese. 

                        In fede 

_________________________________ 

 


