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Circolare n.67 
 

A tutti i genitori  
delle classi TERZE 

di Scuola Secondaria di Primo Grado 
Dell’IC CIVITAVECCHIA 2  

 
Oggetto: Avvio corso di POTENZIAMENTO di lingua inglese- classi terze- a.s. 2021-2022. 
 
Si comunica che nell’ambito delle attività integrative previste dal PTOF, approvato durante il Collegio dei 
Docenti del 22 ottobre 2021,verrà avviato un corso di lingua inglese , di durata annuale ( a.s. 2021 -2022), 
finalizzato al conseguimento della certificazione KEY (KET) per gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado. Il corso avrà inizio nel mese di ottobre 2021, per n. 60 ore da effettuare in incontri 
settimanali, tenuti dalla Prof.ssa Laura Pappalardi docente in servizio presso il nostro istituto e da un/a 
docente “native-speaker level” per un numero di circa 10 ore.  
Il corso si svolgerà il GIOVEDI dalle ore 14.30 alle 16.30 nei locali del Plesso Flavioni, a partire dal mese di 
novembre, previa comunicazione da parte del docente referente. 
 Al termine delle lezioni curriculari gli alunni frequentanti il corso si recheranno nell’atrio del plesso dove 
attenderanno l’insegnante sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico autorizzato. 
Sarà inviata successivamente comunicazione relativa ai costi del corso, che potranno prevedere spese di 
gestione delle lezioni con docente esterno, la quota prevista per l’acquisto del libro (circa euro 18) e la tassa 
di esame da versare all’ente certificatore al momento dell’iscrizione all’esame stesso (orientativamente fine 
maggio/ primi di giugno). L’esame per il conseguimento della certificazione linguistica non sarà in 
concomitanza con gli Esami di stato.  
Qualora il numero dei richiedenti superasse i posti disponibili, si procederà ad una selezione scritta da 
effettuarsi in data da destinarsi e, successivamente, alla redazione di una graduatoria che permetterà di 
definire i partecipanti ammessi al corso.  
Il suddetto corso partirà con un numero minimo di 10 alunni e un massimo di 15.  
Si chiede cortesemente alle famiglie di compilare e consegnare entro e non oltre il 31 ottobre p.v. alla 
prof.ssa Pappalardi, referente per il corso gli elencati ed allegati moduli:  

 Autorizzazione partecipazione al corso firmata da entrambi genitori o chi ne fa le veci (allegata alla 
presente) 

 Liberatoria per uscita autonoma dall’istituto al temine delle lezioni firmata da entrambi genitori o chi 
ne fa le veci (reperibile sul sito della scuola). 

 
Civitavecchia,  26 ottobre 2021        

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa De Luca Francesca  

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 
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_________________________________________________________________________________________ 
AUTORIZZAZIONE 

  
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________________classe_______ sez. ___, 
Scuola secondaria di primo grado C H I E D E l’iscrizione dell’alunno/a 
__________________________________________________________________ nato/a a: 
_____________________________________________________________ il ____/ ____/ ______ e residente a 
______________________ via ___________________________________________ n° _____ C.F. 
___________________________________________________________  “AL CORSO DI PREPARAZIONE  ANNUALE ALLA 

CERTIFICAZIONE “Key  A.S. 2021-2022”E SI IMPEGNA AL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE RICHIESTA al 

momento dell’iscrizione. 

 
 
Data…………………. 
 
 
 
Firma dei genitori 
 

--------------------- 
 
 

--------------------- 


