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Circ. n. 115 

Terme Vigliatore, 02/02/2018 
 

 
Ai Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore 

 
 

e p.c. al DSGA 
 
OGGETTO: Avvio Progetto extracurriculare “Cambridge Young Learners” 

 
Si comunica ai Sigg. Genitori che sono aperte le iscrizioni al Progetto “Cambridge Young 
Learners” per gli alunni delle classi V della Scuola Primaria e delle classi I della Scuola 
Secondaria I grado dell’Istituto.  
Il corso si svolgerà in orario extracurriculare, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, per un 
totale di 35 ore, presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Terme Vigliatore.  
I genitori per regolarizzare l’iscrizione del proprio figlio/a dovranno compilare il modulo n. 70A 
disponibile sul sito della scuola all’indirizzo www.ictermevigliatore.gov.it . 
Il primo incontro è programmato per giovedì 08/02/2018 e nella medesima data sarà fornito il 
calendario del corso.  
Si rammenta che la partecipazione al corso è a carico delle famiglie. La quota prevista è di 
€100 a partecipante. I genitori potranno versare la quota sul C/C postale della scuola intestato 
all’Istituto Comprensivo Terme Vigliatore IBAN IT 49 L 03019 82650 000008000 626?oppure 
tramite bollettino postale sul c.n. 10921989, intestato all’IC Terme Vigliatore, con causale 
iscrizione corso Cambridge Young Learners 2018, indicando il nome dell’alunno iscritto.  
I genitori potranno versare l’intero importo o, in alternativa, potranno rateizzare la cifra come 
sotto indicato:  

• 40 euro entro l’ 8  febbraio 2018? 
• 30 euro entro il 8 marzo 2018? 
• 30 euro entro il 5 aprile 2018 

La ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata in segreteria entro le ore 13.00 di giorno  
08 Febbraio. In caso di mancanza di ricevuta, gli studenti non saranno ammessi a partecipare  
al corso.  
 

F.to IL DIRIGENTE  sCOLASTICO 
(Prof.ssa Enrica Marano) 

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


