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Milano, 3 febbraio 2021 

Circ. n. 123            

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

delle CLASSI PRIME e SECONDE     

  

Oggetto: Corso di potenziamento di lingua Inglese 
 
Si informa che verrà attivato un percorso extracurriculare di potenziamento della lingua 

inglese. 

Tale iniziativa sarà rivolta a tutti gli studenti delle classi prime e seconde che vorranno 

frequentare il corso come opportunità per recuperare, integrare e/o potenziare la 

conoscenza della lingua. 

Il corso avrà la durata di 20 ore, sarà tenuto da docenti qualificati e si articolerà il martedì, a 

partire da fine febbraio, in 13 lezioni della durata di h.1.30. La prima lezione sarà di due ore. 

La quota che ciascun partecipante dovrà pagare sarà indicativamente di € 70 (qualora si 

formassero due gruppi di 15 studenti) o € 100 (qualora si formasse un solo gruppo di 15 

studenti). 

NB. I costi sono calcolati per gruppi di 15 studenti e quindi potrebbero essere suscettibili di 

variazione. 

Le lezioni perdute a causa di malattia o uscite didattiche non potranno essere rimborsate o 

recuperate in alcun modo. 

Chi intendesse partecipare è invitato a compilare il tagliando sottostante  e inviarne 

scansione/foto entro il 10/02/2021 a Luca.risso@maxwell.mi.it / 

Giulia.delpittore@maxwell.mi.it . 

 
I docenti referenti per il progetto Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Giulia Del Pittore e prof. Luca Risso  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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Il/La sottoscritto/a_________________________________________________genitore 

dell’alunno________________________________________________della classe_______ 

autorizza il proprio figlio a partecipare al corso potenziamento di lingua inglese. 

Si impegna anche a versare, al momento della richiesta la cifra di partecipazione indicata nella 

circolare. 

*Si prega di scrivere in stampatello 

 

Milano, ________________2021                               Firma ____________________________ 
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