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CUP
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10.02.2A-FSEPON-PI-2017-169

D25B17000300007

A seguito ns. prot. 3488 del 14/04/2021 con la presente siamo a confermare l’iscrizione di vs. figlio/a al corso di
potenziamento della lingua inglese, organizzato nell’ambito del progetto in oggetto.
Le attività si svolgeranno con il seguente calendario:
DATA
lunedì 14/06/2021
martedì 15/06/2021
mercoledì 16/06/2021
giovedì 17/06/2021
venerdì 18/06/2021

dalle
8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

alle
12:30
12:30
12:30
12:30
12:30

ORE
4
4
4
4
4

Plesso
LA MORRA
LA MORRA
LA MORRA
LA MORRA
LA MORRA

lunedì 21/06/2021
martedì 22/06/2021

8:30
8:30

12:30
12:30

4
4

LA MORRA
LA MORRA

Si ricorda che la frequenza al corso è obbligatoria per il totale delle ore previste (28 ore); è consentito un massimo
di 7 ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al 25% del totale delle ore previste. Gli allievi che supereranno tale limite
saranno esclusi d’Ufficio dal corso.
Si fa presente che il corso è comunque legato all’emergenza epidemiologica da COVID 19, pertanto le attività in
caso di misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza, potrebbe subire modifiche o interruzioni.
Durante il corso saranno attuate tutte le misure anti contagio da Covid-19 previste dai DPCM. La mascherina dovrà
essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle
pertinenze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valeria dott.ssa COUT
Documento informatico firmato digitalmente
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