
 
Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane -Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012 Tel. 0883661415 - Fax. 0883614246 – 

C.F. 81003410727 Codice univoco dell’ufficio UFRQCC 

Mail: baps04000q@istruzione.it/: baps04000q@pec.istruzione.it 

 - sito web: www.liceofermicanosa.gov.it. 

Sede associata in Minervino Murge 

                   Agli alunni  

CIRCOLARE N.147        SEDE/SUCCURSALE  

          Alla Prof. Ssa Palmieri Angela/De Marinis A. 
           Al Direttore S.G.A. 

Oggetto: Attività di LETTORATO in Madrelingua Inglese ( PTOF. A.S. 2018/19 ). 

   

Si comunica che Questa Istituzione Scolastica, organizza, dal mese di Febbraio 2018 per  gli alunni delle classi  PRIME e 

SECONDE delle sedi di Canosa di Puglia, Minervino Murge l’attività di LETTORATO in Madrelingua Inglese   (in 

esecuzione di quanto stabilito dagli Organi collegiali per il Miglioramento dell’Offerta Formativa degli alunni)  per n.  

10 ore  per  classe.  

L’attività  avrà luogo un giorno alla settimana durante l’ora di lezione di Inglese in orario antimeridiano. 

L’obiettivo del corso è quello di migliorare e potenziare le competenze linguistiche degli studenti del Liceo. 

L’attività  non ha alcun costo aggiuntivo per gli alunni che hanno pagato il contributo volontario di 60,00 euro – 

ampliamento offerta Formativa a.s. 2018/19  e ne presenteranno regolare ricevuta, mentre gli alunni che NON hanno 

versato il contributo di 60,00 euro, parteciperanno alle spese per l’attuazione dell’attività con un contributo 

forfettario di € 18,00 procapite.    

I costi sono così differenziati:  

A) per gli alunni che hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta Formativa a.s. 

2018/19 e ne presenteranno regolare ricevuta : 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Costo lettorato 00,00 

2 Spese  per l’attivita’ :  carta, fotocopie, toner, attrezzature multimediali ecc. ) 0,00 

  Costo totale del corso per alunno 0,00 

 

B) per gli alunni che NON hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento offerta Formativa a.s. 

2018/19: 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

1 Costo lettorato € 14,00 

2 Spese  per l’attivita :  carta, fotocopie, toner, attrezzature multimediali ecc. ) € 4,00 

  Costo totale del corso 18,00 

L’Iscrizione al corso  dovrà essere formalizzata tramite il modello d’iscrizione allegato,   debitamente compilato e 

consegnato al docente di Lingua Inglese della classe che, dopo aver raccolto i modelli con   relativi versamenti, li 

consegnerà  al referente di sede ( Prof. Ssa Palmieri Angela  per  la sede di Canosa e  Prof. Ssa De Marinis Angela 

presso la sede di Minervino Murge )  al più presto.   

                                                                                              Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Prof.ssa Nunzia Silvestri 

mailto:baps04000q@pec.istruzione.it


 

--------------------------------------------DA COMPILARE E RESTITUIRE ------------------------------- 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane -Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012  
 

Attività di Lettorato in madrelingua inglese ( PTOF. A.S. 2018/19 ). 

  

Il sottoscritto ….......................................................................... genitore dell’alunno  

……………...........……..………….della classe……............sezione ..........……. 

Corso….......................…… avendo  preso visione della circolare 

……………………..… 

CHIEDE 

Che il  proprio  figlio partecipi all’attività di Lettorato in madrelingua inglese         

( PTOF. A.S. 2018/19).  

Il genitore dichiara altresì di essere disponibile a sostenere la quota di € 18,00                 

quale  contributo forfettario  nel caso non abbia versato il contributo volontario di 

60,00 euro –  per l’ ampliamento offerta Formativa per a.s. 2018/19 .    

Data   ………...............                                                 Firma.                                          

                                                                             ................................................. 

 

Parte riservata al Prof. Referente:  …………………………………. 

Si conferma/ Non si conferma l’iscrizione 

Si allega copia del versamento di euro ……………………sul ccp n. 15935703 

 


