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Circolare n. 62  

 

 

A tutti i genitori delle classi terze 

di scuola secondaria  

dell’IC Civitavecchia2 

Al DSGA 

Al Sito 

 

Oggetto: Avvio corso di potenziamento di lingua inglese- classi terze 

Si comunica che nell’ambito delle attività integrative previste dal POF, approvato durante il 

Collegio dei Docenti del 21/10/2022, verrà avviato un corso di lingua inglese ,per l’a.s. 2022-2023 

finalizzato al conseguimento della certificazione KEY (KET FOR SCHOOLS) per gli alunni delle 

classi terze della scuola secondaria di I grado, a partire dal mese di gennaio 2023, per n. 35 ore, da 

effettuare in incontri settimanali , tenuti dal centro INLINGUA School di Civitavecchia con docenti 

madrelingua. 

In riferimento alla previsione degli iscritti, il costo del corso sarà di circa euro 65,00 ad alunno, a 

cui si dovranno aggiungere circa 30 euro circa per il kit libri e il costo della tassa di esame ( 98 

euro). 

Essendo un’iniziativa finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze, al corso potranno accedere gli 

alunni che hanno conseguito nell’a.s. precedente la votazione di almeno 8/10 in lingua inglese. 

Il suddetto corso partirà con un numero minimo di 12 alunni con lezioni a cadenza settimanale ( 

due ore ) e di mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.  

Si chiede cortesemente alle famiglie di compilare la parte sottostante e di restituirla entro e non 

oltre il 15 novembre p.v. alla prof.ssa Filippi Emma, referente per le classi terze.  

La segreteria provvederà successivamente a creare gli eventi di pagamento individuali, relativi alla 

quota del corso (65 euro). 

La ricevuta del pagamento suddetto dovrà essere inviato alla posta istituzionale 

rmic8gn009@istruzione.it, specificando in oggetto il titolo del corso (potenziamento lingua inglese) 

e nominativo del partecipante. 

 

mailto:rmic8gn009@pec.istruzione.it


Per l’acquisto del kit libri il testo consigliato è il seguente:  

COMPLETE KEY FOR SCHOOLS- STUDENT BOOK + WORK BOOK di David McLKeegan – 

casa editrice Cambridge 

Si ricorda che il testo dovrà essere portato già dal primo incontro, che sarà orientativamente l’11 

gennaio 2023 alle ore 14.30. 

 

 

Civitavecchia, 28 ottobre 2022 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa De Luca Francesca 

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n.39/1993) 

  



AUTORIZZAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________genitore/tutore 

dell’alunno/a_________________________________della classe_______sezione_____________ 

Scuola secondaria di primo grado 

CHIEDE 

l’iscrizione dell’alunno/a nato/a  a _________________________________il_________________e 

residente a _____________________via________________________n°______________codice 

fiscale____________________ 

al Corso di preparazione alla certificazione KET FOR SCHOOLS e si impegna al versamento della 

quota di iscrizione entro una settimana dall’emissione dell’evento di pagamento. 

Alla presente si allega anche modulo per la l’uscita autonoma per le attività pomeridiane da 

consegnare contestualmente al presente modulo di adesione. 

 

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

                                                                                                        __________________________                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        __________________________ 

 

 

 



All Dirigente Scolastico 

Dell’IC Civitavecchia 2 

VIA Barbaranelli 3-3/A 

LIBERATORIA USCITA STUDENTI MINORI DI 14 ANNI DA SCUOLA 

Io sottoscritto ………………………. nato a ……………, il ………….… e residente in 

………………..… e io sottoscritta ………………….… nata a ………..… il …………. e residente 

in …………………..… rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o 

tutori/e dell’alunna/o …………….…… nato a …………………., il …………….… e residente in 

……………….…,frequentante attualmente la classe------sezione …… della scuola ……… 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;  

Visto l’articolo 591 del C.P.  

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni 

dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).  

Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;  

CHIEDONO 

che l'alunno sia autorizzato ad uscire autonomamente, senza la presenza di accompagnatori al 

termine di progetti per l’ampliamento dell’attività didattica extracurricolare poichè 

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle attività 

progettuali come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne;  

 A tal proposito descrivono il tragitto casa-scuola …………………………………………………e 

dichiarano che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;  

Si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi 

considerato ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a 

modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore 

senza accompagnatori. 

Il suddetto provvedimento di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere 

revocato con atto motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il 

presupposto.  

Civitavecchia, ____________________________ 

Data Firma dei genitori 

 


