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Cornedo Vicentino, 18 maggio 2016

CIRCOLARE N. 128
Ai genitori di ________________________
Classe 2
Scuola Secondaria di I grado
OGGETTO: Cornedo English Week 2016
giovedì 1 – venerdì 2 – lunedì 5 – martedì 6 – mercoledì 7 settembre 2016
Si comunica che nell’ambito della programmazione di lingua inglese per il corrente anno scolastico è stata
prevista la seguente attività in orario extra-scolastico:
- Attività “full immersion” in inglese con il seguente calendario:
dal 01/09 al 07/09 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con la formazione di cinque gruppi di alunni (tre
gruppi per le classi 2e e due gruppi per le classi 3e).
Per la suddetta attività si chiede di versare la quota di €. 62,00 sul C/C IT86C 05728 60820 030571200499
presso gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza filiale di Cornedo e di restituire l’attestazione di
pagamento in segreteria didattica (Sig.ra Laura) entro sabato 28 maggio 2016.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Montagna Paola

Carissimi ragazzi,
Vi aspettiamo giovedì 1 settembre alle ore 8.25 a scuola per la settimana “CORNEDO
ENGLISH WEEK”.
Siate puntuali e portate un quaderno, un astuccio, la merenda per l’intervallo e tanta voglia di ……
speak English!!!
See you in September!
prof.ssa Franca Bergamasco

===================================================================================
Da restituire all’insegnante di inglese di classe entro sabato 28 maggio 2016

Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno _____________________________
della classe _____ dichiara di aver preso visione della circolare n. 128 del 18/05/2016.
Data _______________

firma genitore _________________________________________________
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CIRCOLARE N. 128
Ai genitori di _______________________
Classe 3
Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: Cornedo English Week 2016
giovedì 1 – venerdì 2 – lunedì 5 – martedì 6 – mercoledì 7 settembre 2016
Si comunica che nell’ambito della programmazione di lingua inglese per il corrente anno scolastico è stata
prevista la seguente attività in orario extra-scolastico:
- Attività “full immersion” in inglese con il seguente calendario:
dal 01/09 al 07/09 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con la formazione di cinque gruppi di alunni (tre
gruppi per le classi 2e e due gruppi per le classi 3e).
Per la suddetta attività si chiede di versare la quota di €. 64,00 sul C/C IT86C 05728 60820 030571200499
presso gli sportelli della Banca Popolare di Vicenza filiale di Cornedo e di restituire l’attestazione di
pagamento in segreteria didattica (Sig.ra Laura) entro sabato 28 maggio 2016.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Montagna Paola

Carissimi ragazzi,
Vi aspettiamo giovedì 1 settembre alle ore 8.25 a scuola per la settimana “CORNEDO
ENGLISH WEEK”.
Siate puntuali e portate un quaderno, un astuccio, la merenda per l’intervallo e tanta voglia di ……
speak English!!!
See you in September!
prof.ssa Franca Bergamasco

===================================================================================
Da restituire all’insegnante di inglese di classe entro sabato 28 maggio 2016

Il sottoscritto ____________________________ genitore dell’alunno _________________________
della classe ____ dichiara di aver preso visione della circolare n. 128 del 18/05/2016.

Data _______________ firma genitore ________________________________

