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              Roma, 01/10/2019 

 
ALLE FAMIGLIE  

DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE 
 

 
 

OGGETTO: Iscrizione Corso Extracurricolare  PON_ Competenze di base 

Si informano le famiglie che a partire dal mese di ottobre sarà attivato un corso extrascolastico di                 

lingua inglese dal titolo “Have you got a green soul?”. 
Il corso è gratuito, finanziato con i fondi europei, e rivolto a 25 alunni delle classi 4° e 5° della                    

Scuola Primaria. Le lezioni si terranno presso il plesso “Rio de Janeiro” ogni martedì dalle ore                

16:30 alle ore 18:30 secondo calendario di seguito. 

 

La selezione sarà effettuata secondo l’ordine d’arrivo delle domande di pre-iscrizione in allegato             

all’indirizzo mail mariolodi.pon@gmail.com fino ad esaurimento posti (25). 

Al fine di perfezionare l’iscrizione al corso extracurricolare “Have you got a green soul?” invitiamo               

a compilare la scheda anagrafica ed il relativo consenso allegato e a restituirlo firmato dai               

genitori dell’alunno/a nell’ultima pagina. E’ necessario allegare al modulo fotocopia di un            

documento in corso di validità di entrambi i genitori. 

La scheda anagrafica dovrà essere restituita entro e non oltre venerdì 4 ottobre, presso la               

portineria del Plesso “Rio de Janeiro”, pena esclusione.  

 

Cordiali saluti, 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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CALENDARIO CORSO PON 

Plesso “Rio de Janeiro” 
 

 

 
Titolo Modulo 

Durata 

modulo 

Classi 

coinvolte 
Date incontri Orario 

1.

Have you got  

a green soul? 
30 h 

4°- 5° anno 

Primaria 

MARTEDI’ 

OTTOBRE:  8, 15, 22, 29  

NOVEMBRE:  5, 12, 19, 26 

DICEMBRE:  3, 10, 17 

GENNAIO:  7, 14, 21, 28 

dalle 16:30  

alle 18:30 

 

 

Eventuali variazioni di calendario  saranno tempestivamente indicate durante il corso. 
 

 


