
genitori.villaverla@gmail.com  CORSI ESTIVI DI INGLESE - PREISCRIZIONE 

 

Gentili genitori, 

come annunciato e spiegato durante la riunione del 17 aprile, il Comitato Genitori di Novoledo e Villaverla 

organizzerà in collaborazione con Odeon Lingue e l’Istituto Comprensivo dei corsi estivi di inglese.  

Riassumiamo di seguito i dati principali  

 Destinatari: alunni classe 1°, 2° e 3° scuola secondaria di primo grado anno scolastico 2019/2020 

 Date di svolgimento: dal 26 Agosto al 6 Settembre 

 Modulo da 2 settimane (5 giorni a settimana) lezioni da 1,5 ore 

 Costo : €100.00 inclusa assicurazione e materiale didattico 

 Massimo 22 alunni - Minimo 11 alunni per classe 

 Due insegnanti madre lingua in classe (tra cui Jason – attuale lettore durante l’anno scolastico) 

Le lezioni saranno gestite come lettorato con preparazione di scenette o altre attività anche teatrali 

In caso di eccessive iscrizioni si verificherà la possibilità di ampliare l’offerta riducendo i moduli a 1 

settimana rimodulando il costo. In caso di impossibilità alla riduzione o comunque a numeri eccessivi, si 

provvederà all’esclusione a sorteggio. Per determinare in quali corsi escludere si applicherà il criterio di 

cercare di servire il maggior numero di studenti. 

Per ciascun giorno saranno organizzate 3 lezioni (dati indicati a mero titolo di esempio) 

8.30 – 10.00 (classe 2°) / 10.15 – 11.45 (classe 1°) / 12.00 – 13.30 (classe 3°) 

 

Al fine di definire i dettagli organizzativi viene richiesta una preiscrizione al corso tramite il seguente link 

entro il 15 Maggio 2018 – il link sarà riportato anche sul sito dell’Istituto Comprensivo: 

 

https://forms.gle/RNRdgY9NcxCtK8zq6 

 

Vi preghiamo di preiscriversi solo se effettivamente interessati. 

Per ulteriori informazioni potete contattarci via e-mail all’indirizzo : genitori.villaverla@gmail.com 

 

genitori.villaverla@gmail.com   Corsi di Musica 
Come spiegato durante la riunione del 17 Aprile, il Comitato Genitori di Novoledo e Villaverla, in 

collaborazione con il Centro Artistico Musicale Apolloni, intende ampliare l’offerta di corsi di musica 

affiancando all’ormai classico corso di chitarra anche altri corsi di strumenti o canto utilizzando la struttura 

delle scuole primarie di Novoledo. Per permettere la programmazione e organizzazione degli stessi 

Indichiamo di seguito il link per il sondaggio a cui seguirà un incontro informativo a Settembre. 

https://forms.gle/MUpLZTmLpaELr8W77 

In base alle risposte del sondaggio si deciderà quali corsi fare iniziare. Il link sarà presente anche sul sito 

della scuola. 

Per ulteriori informazioni potete contattarci via e-mail all’indirizzo : genitori.villaverla@gmail.com 
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