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         AGLI STUDENTI E STUDENTESSE  
AI LORO RESPONSABILI 
 
Delle classi QUINTE S.S.A.S. 

  
 
OGGETTO: Corso di potenziamento della lingua inglese 
 
 

Si comunica che, l’istituto don Milani intende offrire agli studenti interessati un’offerta formativa 

per valorizzare e incentivare l'apprendimento delle lingue inglese.   

Un corso di LINGUA INGLESE extracurricolare, propedeutico ai test INVALSI rivolto alle 

classi quinte dell’Indirizzo per la Sanità e l’assistenza Sociale. 

 

Il corso, tenuto dalle docenti della scuola, si svolgerà il venerdì dalle ore 12.10 alle ore 13.00 

a partire dal mese di novembre fino allo svolgimento delle prove invalsi che si terranno 

orientativamente nel mese di marzo; come da calendario seguente: 

 

NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO 

venerdì 11 
venerdì 18 
venerdì 25 

 

venerdì 02 
venerdì 16 

venerdì 13 
venerdì 20 
venerdì 27 

venerdì 03 
venerdì 10 
venerdì 17 
venerdì 24 

venerdì 03 
venerdì 10 

 

Si fa presente che, il corso non produrrà una valutazione in pagella ma l'attività rientra in quelle 

complementari e integrative promosse dalla scuola in orario extracurricolare per la possibile 

acquisizione del credito scolastico, previa frequenza dell’75% delle lezioni 

 

Al fine di organizzare l’attività, si chiede agli studenti che intendono iscriversi al corso di di 
compilare entro e non oltre il 3 novembre il seguente modulo online 

 
https://forms.gle/4BXLCBnyeZfvwPBP6 
 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare la docente referente CARMELA LACAVA 
(c.lacava@domir.it)  
 

 
Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 
Maria Teresa Dosso 

Numero di protocollo associato al documento come 
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto 
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di 
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 
 

 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmata 
digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.82 /2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art.3  D.Lgs.39/1993) 
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