
 
 

Documento protocollato digitalmente                       Sant’Angelo dei Lombardi 28/10/ 2019 

 

         Ai genitori di tutti gli alunni 

Ai docenti coordinatori di classe 

      

Oggetto: richiesta disponibilità contribuzione volontaria genitori per eventuale 

attivazione di corsi con madrelingua inglese. 

Gentili genitori, la presente per comunicarvi che la nostra scuola, con l’intenzione di 
irrobustire il set di attività formative messe a disposizione degli alunni, intende 
promuovere la realizzazione di un CORSO DI INGLESE/LETTURA/ ASCOLTO E 
CONVERSAZIONE con l’impiego di docenti madrelingua. 
Quest’anno l’opportunità che intendiamo offrire ai nostri ragazzi non è purtroppo coperta 
da nessun finanziamento europeo PON come avvenuto, invece nella passata annualità. 
Il presente questionario è volto perciò a documentare  l’eventuale disponibilità da parte 
dei genitori a sostenere questa opportunità tramite un contributo volontario di € 50,00 a 
quadrimestre (100 € in totale) per poter offrire n. 30 ore di corso extracurricolare con 
docente madrelingua inglese. 
La condizione necessaria per l’attivazione dei corsi nelle varie sedi del nostro I.C è 
l’iscrizione di almeno 22/25 alunni. Siete pregati di far pervenire in ogni caso il tagliandino 
allegato con la vs dichiarazione di disponibilità/indisponibilità. 
I docenti coordinatori di classe avranno cura di far recapitare alla segreteria alunni, tramite 
il responsabile di plesso, il riepilogo delle disponibilità acquisite. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il sottoscritto…………………………genitore esercente la patria potestà o affidatario tutore dell’alunno/a 
…………………………………………………………, nato/a a …………………………….…… il 
……/……../…….……, frequentante attualmente la classe ……… sezione ……… della scuola 
……………….……………………….…… del plesso di ……………………….…………….. 

dichiara, senza tuttavia assumere nessun impegno formale in tal senso, la propria disponibilità  

indisponibilità   alla contribuzione volontaria con €100 per l’avvio di un corso di inglese/lettura/ 
ascolto e conversazione con madrelingua di n. 30 ore da svolgersi in orario extracurricolare durante 
l’anno scolastico. 

Data_______________      Firma del genitore 

        _________________________ 


