
E
Uniose Eu.opea

FONDI
,TffUTTURftLI

ÉUÉOPEI
?flfi ]É ${irùlÀ - {*rilPETtxil e Àg8liilll P§8 lAPPsHi*l}lÈ}trt ir5!]

Mritu*§tu ffiiwsÈedsb6
DiRfrfriti H h ryMe h Cssttr &tle
Elisi§tM *hffisSfwllali
Derim Gffi s iqtersili in rÈtàtud Eill&
s!:Mh !d h qRùn"&i fud §h&ràri Fr
l'§l$ffi e N f k§€le Croitdè

@

I.T.T. "P. L. NERVI - G. GALILEI»
Viale P. Pio da Pietelcina sn

70022Altamura @A)
Cod. Mec. BATII7000T

Presidenza 080 3749864 - Fax 080 31,441,61,

Segt.ITG 08031,47459 - S"S.ITIS 080 3747426

www.nervigalilei.gov.it - bad07OO0t@istruzione.it
oec. batl07000t(Eoec.it - batl07000t(Eoec.istruzione.it

Prot. no 271,2 /2018 del30/70/201,8

Oggetto: modulo di adesione a corsi di potenziamento della lingua inglese in orario e>rffascolastico.

Progetto PON/FSE Codice *10.2.2A-PON/FSE-PU-2017-520 - Powet Up English.

Si comunica che nel correflte anno scolastico saranno attivati corsi pomeridiani della durata complessiva di no 100

ore, di lingua inglese per il conseguimento delle cernftcazioti linguistiche. Tali corsi hanno, non solo lo scopo di
potenzir.Lre la conoscenza della hg*r, ma anche di conseguire le certificazioni Cambridge KET e PET,
corrispondenti rispettivamente al livello A2 e 81 del Quadto Comune Europeo di Riferimento.

I corsi saraflflo tenuti da docenti di madrelingua presumibilmente nel periodo che va da novembre 2078 a rn tzo
201,9 dùle ore 14,00 alle ore 16,00, con 3 incontri settimanali, salvo modifiche dettate da esigenze dell'istituto.

La partectpazione proficua al corso corìsente l'attribuzione del credito formativo da patte dei singoli consigli di
classi.

A tal fine, io sottoscritta/o genitore dell'alunna/o

freouentante la classe sezione

irad:tÀzzo - data di nascita dell'alunna/o

dichiato

d'aver ricer,.uto le informazioni necessarie relative al progetto in oggetto, di voler iscrivere loria/ o frgha/ o per tutta
la durata del corso (100 ore) e che prowederò al versamento della tassa d'esame richiesta per il conseguimento delle

seguenti certificazioni:

tr livello A2/KET - con madrelingua costo esame €. 86,00

tr livello B1/PET - con madrelingua costo esame €.92,00.

Si fa presente che tali corsi sono destinati ad alunni realmente motivati e flon saranno tollerati comportamenti che

possano daflneggiare 1o svolgimento delle leztoni, nel rispetto del lavoto dei docenti e degli altri studenti.

L'allievaf o si impegna a ftequentare lìntero corso per tuLtala sua durata, l'invalidità dello stesso.

Firma del gerritore per adesione Scolastico


