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Comunicazione n. 29                                                                                    Roccagorga, 14/10/2019 

Prot. n. 5872 

 

 
- Ai genitori degli alunni delle classi I A-I B  

                                                       della Scuola Secondaria di Primo Grado di   Roccagorga 

                      delle classi IA-IB – IIA  della Scuola Secondaria di Primo Grado di Maenza 

- della classe Prima della scuola Primaria di Prati 

- Ai docenti dell’Istituto 

Oggetto: attivazione corso CLIL e certificazione CAMBRIDGE. 

 

ACCOLTA la volontà dei genitori delle classi interessate ad avviare una nuova organizzazione dei 

laboratori pomeridiani; 

VISTA la richiesta degli stessi, all’atto dell’iscrizione, nell’A.S. 2018/2019, relativa all’istituzione 

di un corso CLIL e della certificazione Cambridge; 

ACCERTATA la disponibilità unanime a versare un contributo volontario per sostenere la spesa 

della madrelingua o di un docente specializzato; 

VISTA  la delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 28 giugno 2019; 

VISTO il verbale  n. 4 del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019; 

VISTO il progetto CLIL, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato con del. n. 6 del 28/06/2019 

e dal Consiglio di Istituto verbale n. 4 del 28/06/2019 

AVVIATE tutte le procedure per l’individuazione della madrelingua e/o dell’esperto in lingua; 

INDIVIDUATI i costi dell’intero corso e dell’esame per la certificazione Cambridge, ripartiti per il 

numero dei partecipanti; 
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INFORMATI tutti i genitori interessati nell’incontro di mercoledì 09 ottobre, presso il teatro 

comunale di Roccagorga; 

SENTITA la disponibilità degli Enti comunali a venire incontro economicamente alle famiglie che 

ne faranno richiesta in base al proprio ISEE; 

SI COMUNICA: 

- che è stato predisposto un modulo di adesione al corso CLIL, che dovrà essere compilato e firmato 

dai genitori di ogni alunno partecipante entro venerdì 18 c.m.; 

- che l’impegno di spesa annuo di € 140, comprensivo di corso e di esame per la certificazione 

Cambridge sarà suddiviso in due rate; la prima, di 100 €, dovrà essere versata tra il 10 gennaio e il 

10 febbraio 2020, la seconda, di 40 €, dovrà essere versata entro il mese di maggio 2020. 

Il corso CLIL si qualifica come ampliamento dell’O.F. dell’Istituto e rappresenta un valido esempio di 

collaborazione tra la scuola e la famiglia, finalizzata al raggiungimento del successo formativo degli alunni. 

 

 

 

 

       
Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa  Daniela Conte) 

 


