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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin” 

Circ. n. 77         Venezia-Mestre,  23-10-2019 

  Ai genitori degli alunni Sc. Sec. I grado 

 “TRENTIN” e “CERVI”  

  Alla DSGA  

  Ai Docenti 

 Al personale ATA  

 

 

OGGETTO: Inizio attività di LETTORATO LINGUA INGLESE.  

Con la presente si comunica a tutti coloro che hanno aderito al Progetto di Lettorato che, a 

partire da giovedì 7 novembre 2019 per la sede Trentin e lunedì 11 per la sede Cervi, avranno 

inizio i corsi di Inglese  con il seguente calendario: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “S. TRENTIN” - LINGUA INGLESE  

 GIOVEDÌ dalle ore 14.30 alle ore 15.30 classi prime – Esperto madrelingua Mr STEFAN 

CARAFELLI, per un totale di n. 12 incontri da 1 ora; 

 

 GIOVEDÌ dalle ore 15.30 alle ore 16.30 classi seconde – Esperto madrelingua Mr 

STEFAN CARAFELLI, per un totale di n. 12 incontri da 1 ora; 

 

 GIOVEDÍ per le classi terze – Esperta madrelingua Ms CAROLYN PROVENCAL: 

 dalle ore 14.30 alle ore 15.30 classi terze primo gruppo, per un totale di 15 

incontri da 1 ora; dalle ore 15.30 alle ore 16.30 classi terze – secondo gruppo, per 

un totale di 15 incontri da 1 ora.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F.lli CERVI” - LINGUA INGLESE  

 LUNEDÍ dalle ore 14.30 alle ore 15.30 classe prima – Esperto  madrelingua  Mr 

STEFAN CARAFELLI, per un totale di n. 12 incontri da 1 ora; 

 LUNEDÍ dalle ore 15.30 alle ore 16.30 classe terza– Esperto madrelingua Mr STEFAN 

CARAFELLI, per un totale di n. 15 incontri da 1 ora; 

 

Eventuali variazioni di calendario verranno tempestivamente comunicate.  
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Il contributo: 

 di € 35,00 per le dodici ore di inglese classi prime e seconde 

 di € 42,00 euro per le 15 ore di inglese classi terze 

dovrà essere versato entro e non oltre il 31-10-2019 sul c/c bancario intestato all’Istituto 

Comprensivo “S. Trentin” presso la banca Monte dei Paschi di Siena  

(codice IBAN: IT 56 X 01030 02008 000001660012), indicando come causale “Corso di 

Lettorato di lingua inglese ”  riportando nome e cognome dell’alunno/a. 

I versamenti effettuati presso tutti gli sportelli della banca sono senza oneri di spesa per 

importi inferiori a € 77,47; per importi superiori sarà applicato il bollo sulla quietanza di € 2,00. 

La filiale più vicina al nostro Istituto situata in Piazza Ferretto.  

Le ricevute di avvenuto bonifico vanno consegnate alle insegnanti d’inglese. 

N.B. Le assenze alle lezioni di lettorato vanno regolarmente giustificate nel libretto 

personale 

Questa Istituzione scolastica, attraverso il Progetto Panino, offre la possibilità agli alunni 

interessati di fermarsi a scuola al termine delle lezioni e prima dell’inizio del corso. Gli alunni 

saranno vigilati da un docente incaricato. Il progetto panino sarà attivato solo se aderiscono 

almeno 7/8 alunni.  

Gli alunni interessati al Progetto panino dovranno comunicare la propria adesione al 

coordinatore di classe.  

 
 

    La Dirigente Scolastica 

     Prof.ssa Saula Rosati 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 

Responsabile del procedimento: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Saula Rosati 
 

 

__________________________________________________________________________

_ 

 
 

Tagliare e restituire compilato e firmato entro il 31/10/2019 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

Genitore di ___________________________________________ classe _________sezione__________ 

Autorizza il/la proprio/a figlio/a  a fermarsi a scuola dalle ore 14.00 alle ore 14.30 per il progetto Panino.  

 

Data________                                                                                                FIRMA         ___________________ 
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CALENDARIO LETTORATO CERVI (inizio corsi 11 novembre) 

Classi 1° I, 
1° L 

Lunedì H:14.30 novembre 11-18-25 

   dicembre 2-9-16 

   gennaio 13-20-27 

   febbraio 3-10-17 

 

 

Classe 3° L Lunedì H:15.30 novembre 11-18-25 

   dicembre 2-9-16 

   gennaio 13-20-27 

   febbraio 3-10-17 

   marzo 2-9-16 

 

 

CALENDARIO LETTORATO TRENTIN (inizio corsi 7 novembre) 

Classi 1° 
A, 1° B 

Giovedì H:14.30 novembre 7-14-28 

   dicembre 5-12-19 

   gennaio 9-16-23-30 

   febbraio 6-13 

 

Classi 2° A, 
2° B 

Giovedì H:15.30 novembre 7-14-28 

   dicembre 5-12-19 

   gennaio 9-16-23-30 

   febbraio 6-13 

 

Classi 3° A, 
3° B, 3°C 

Giovedì H:14.30 
gruppo A 

novembre 7-14-28 

   dicembre 5-12-19 

  H 15.30 
gruppo B 

gennaio 9-16-23-30 

   febbraio 6-13-20-27 

   marzo 5 
 


