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Comunicazione n. 60 

 

Oggetto: Lettorato di lingua straniera a.s. 2020/2021. 

 

Con la presente si comunica che, anche quest’anno, sarà attivato il progetto di potenziamento delle 

lingue straniere in orario curricolare. Il progetto sarà a carico delle famiglie, viene previsto per tutti 

gli ordini di scuola dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado per la lingua 

inglese e – solo per la scuola secondaria di primo grado – anche per la lingua spagnola o per la lingua 

francese (in base alla seconda lingua straniera studiata nella classe). La durata è di 10 ore di attività 

di lettorato per ogni classe aderente. 

In un primo momento a nessuno dei partecipanti verrà chiesto di versare la quota d’iscrizione. Le 

classi che hanno aderito al progetto nell’anno scolastico 2019/2020, utilizzeranno il residuo di quanto 

versato precedentemente, come acconto per l’anno in corso. L’importo di questo acconto verrà 

calcolato sottraendo al totale già versato una quota proporzionale alle ore di attività effettivamente 

fruite nel precedente anno scolastico. 

Da giorno 08/03/2021 a giorno 15/03/2021 verrà chiesto ai rappresentanti dei genitori di raccogliere 

le quote di partecipazione per l’intera classe (solo il saldo oppure l’importo complessivo per i nuovi 

partecipanti). L’importo complessivo ammonta a circa 25 euro, ma la cifra esatta verrà comunicata 

in seguito. 

Il progetto può essere realizzato solo se tutte le famiglie della classe aderiscono. Per i nuovi 

partecipanti (sia intere classi che singoli nuovi iscritti) è necessario comunicare l’adesione entro il 

31 ottobre 2020. Le adesioni verranno raccolte nel seguente modo:  

1. attraverso la sottoscrizione di un modulo cartaceo inserito dalle insegnanti nello zaino, nel 

caso della scuola dell’infanzia; 

2. mettendo la spunta “per adesione” a questa comunicazione, inoltrata attraverso la bacheca di 

Argo. 

Coloro che avevano già aderito al progetto nell’anno scolastico 2019/2020, non devono 

comunicare nuovamente l’adesione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Andrea Saija 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs.n. 39/1993 




