
Circolare n.  167 Gallarate 03 gennaio 2022
Ai  GENITORI/ALUNNI/DOCENTI
CLASSI  SECONDE e TERZE
Scuola Secondaria di 1° grado

GEROLAMO CARDANO

CLASSI TERZE - QUARTE e QUINTE

Scuola Primaria BATTISTI/MANZONI

Sito scolastico

Oggetto: SONDAGGIO ADESIONI - Lezioni di madrelingua
Per il corrente anno scolastico i CdC delle classi in oggetto, raccolta la disponibilità dei

docenti, e la delibera delle “Attività di Ampliamento dell’offerta formativa 2021-22” da parte del
Collegio Docenti, e la delibera del Consiglio di Istituto propongono alle classi TERZE, QUARTE e
QUINTE delle scuole Primarie e alle classi SECONDE e TERZE della scuola Secondaria 10 Lezioni di
lingua inglese con l’insegnante madrelingua.

Le lezioni si svolgeranno con docente madrelingua inglese, fino al termine dell’anno
scolastico per un totale di 10 lezioni a classe.

Le lezioni si svolgeranno nelle ore di inglese, in compresenza con l’insegnante di classe.
Questo intervento, come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, viene

promosso per potenziare l’abilità della comunicazione orale di tutti gli alunni.

La realizzazione del progetto richiede un contributo da parte delle famiglie di € 20,00

Per poter procedere all’avvio e all’organizzazione delle lezioni è necessaria la

manifestazione di disponibilità alla partecipazione da parte degli alunni delle singole classi.

Solo dopo la verifica del numero di disponibilità necessario alla realizzazione del progetto si
provvederà alla raccolta delle quote secondo le modalità che verranno comunicate tramite avviso.

Si ricorda che per la realizzazione del progetto è necessaria l’adesione di almeno l’80% degli
alunni della classe. Nelle classi in cui non si raggiungerà la percentuale indicata il progetto di
Madrelingua inglese non verrà realizzato.

Si ricorda che l’adesione è IMPEGNATIVA e VINCOLANTE,
e quindi una volta dato parere favorevole si dovrà provvedere al pagamento della quota indicata

Riconsegnare il modulo firmato dai un genitore al coordinatore di classe entro venerdì 14.01.2022
e compilare il seguente form: https://forms.gle/ctphTEbKkPmZtebCA

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane

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

https://forms.gle/ctphTEbKkPmZtebCA


modulo di adesione – riconsegnare al Coordinatore entro venerdì 14.01.2022

SONDAGGIO FAMIGLIA scuola SECONDARIA

LEZIONI MADRELINGUA INGLESE

“MADRELINGUA INGLESE” - febbraio-maggio 2022

Durata del progetto: 10 lezioni tra febbraio e maggio

Quota individuale prevista: € 20,00 a persona

Il sottoscritto………………………………………………………………………

genitore dell’alunno/a…………………………………………………………

Frequentante la classe:

2^ sez  ……………. del plesso di Arnate

2^ sez  ……………. del plesso di Madonna in Campagna

3^ sez  ……………. del plesso di Arnate

3^ sez  ……………. del plesso di Madonna in Campagna

(Barrare la voce che interessa)

Dichiara che il figlio/a aderisce al progetto LEZIONI MADRELINGUA INGLESE

Dichiara che il figlio/a NON aderisce al progetto LEZIONI MADRELINGUA INGLESE

Gallarate lì, ………………….. /01/2022

firme dei genitori/tutori legali

__________________________                       __________________________

*Da compilare nel caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelto/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. DICHIARA che _l_ padre/madre é a
conoscenza ed acconsente alla presente richiesta.

Gallarate, data  _____________________ Firma __________________________________________



modulo di adesione – riconsegnare al Coordinatore entro venerdì 14.01.2022

SONDAGGIO FAMIGLIA scuola PRIMARIA

LEZIONI MADRELINGUA INGLESE

“MADRELINGUA INGLESE” - febbraio-maggio 2022

Durata del progetto: 10 lezioni tra febbraio e maggio

Quota individuale prevista: € 20,00 a persona

Il sottoscritto…………………………………………………………………………

genitore dell’alunno/a……………………………………………………………

Frequentante la classe:

3^ sez  ……………. primaria BATTISTI

3^ sez  ……………. primaria MANZONI

4^ sez  ……………. primaria BATTISTI

4^ sez  ……………. primaria MANZONI

5^ sez  ……………. primaria BATTISTI

5^ sez  ……………. primaria MANZONI

(Barrare la voce che interessa)

Dichiara che il figlio/a aderisce al progetto LEZIONI MADRELINGUA INGLESE

Dichiara che il figlio/a NON aderisce al progetto LEZIONI MADRELINGUA INGLESE

Gallarate lì, ………………….. /01/2022

firme dei genitori/tutori legali

__________________________                       __________________________

*Da compilare nel caso di firma di un solo genitore
Il sottoscritto _________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi
rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la
scelto/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316,337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. DICHIARA che _l_ padre/madre é a
conoscenza ed acconsente alla presente richiesta.

Gallarate, data  _____________________ Firma __________________________________________


