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Circ. n°15 

Sanluri, 27/09/2021  

 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie degli alunni  

della scuola secondaria  

di primo grado di Sanluri e Serrenti  

Al personale docente e Ata  

Alla DSGA  

Sito web 

 

OGGETTO: Avvio corsi extracurricolari di lingua inglese 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie che hanno espresso la volontà si far partecipare i propri 

figli al corso di cui in oggetto che, al fine di procedere con la pubblicazione del bando per la 

nomina dell’esperto esterno, è necessario confermare tale intenzione sottoscrivendo il 

modulo allegato alla presente e pagando la metà dell’intera cifra entro le date indicate.  

Si rammenta che dopo aver dato l’adesione al corso, le famiglie si impegnano a sostenere 

l’intero costo del corso rigorosamente entro le date indicate anche qualora decidessero di 

non far seguire più le lezioni al ragazzo.  

L’avvio dei corsi avverrà solo previo raggiungimento del numero minimo di 20 iscritti per 

ciascuna annualità e il relativo pagamento delle quote spettanti. 

 Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione. 

 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

 

firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2  
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MODULO DI SOTTOSCRIZIONE PARTECIPAZIONE CORSO 

EXTRACURRICOLARE DI LINGUA INGLESE 

 
I sottoscritti genitori____________________________________________________ 

dell’alunno ____________________________ nato a ______________________ 

il ____________________, iscritto per l’anno scolastico 2021/22 alla 

classe______________________della Scuola Secondaria di primo grado di 

________________________ 

dichiarano 

l’intenzione di far partecipare il proprio figlio al corso extracurricolare di lingua 

inglese per n. 2 ore a settimana da ottobre a maggio. Si impegnano a versare la quota 

del corso di euro 165: 

o In un’unica soluzione entro il 15 ottobre 2021 

o In due rate da euro 82,50 entro il 15 ottobre 2021 e il 31 gennaio 2022.  

Firma per accettazione 

_______________________________    _________________________ 

 

La referente del corso è la prof.ssa Tuveri Brunella a cui va riconsegnato il presente 

modulo sottoscritto e firmato, nonché la copia dei versamenti delle quote di 

iscrizione. 
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