AI GENITORI PER IL TRAMITE DEI FIGLI
Oggetto: Ampliamento Offerta Formativa. PTOF 2018/2019. Corsi extracurriculari di Lingua inglese.
Assessment test A2 – B1. Calendario. Autorizzazione
Si comunica che, nell’ambito delle attività di ampliamento dell’offerta formativa previste dal PTOF e dal P.d.M.,
si svolgerà l’assessment test in vista degli esami finalizzati alla acquisizione delle certificazioni PET e KET in lingua inglese
livello A2-B1. L’ assessment test si svolgerà secondo il seguente programma:
Giorno
Orario
Test Spazi
Docenti
Lunedì 3 giugno 2019 8.30-12.30
A2
Laboratorio di sala
Oliva Graziina
Sede di Montoro
Laboratorio di informatica IPSEOA Ciaparrone Anna
B1
Cuoco Barbara
I modelli di autorizzazione alla partecipazione all’assessment test, saranno consegnati agli alunni dalle prof.sse
Ciaparrone Anna, Oliva Graziina e Cuoco Barbara e, comunque, disponibili sul sito dell’Istituto nell’area riservata Docenti
e nelle aree Genitori/Alunni sezione modulistica.
Durante lo svolgimento delle prove saranno presenti le docenti all’uopo nominate e secondo il turno suindicato
in tabella al fine di supportare il regolare svolgimento delle stesse.
Eventuali modifiche ed integrazioni, relativamente agli studenti partecipanti e agli orari di svolgimento delle
prove saranno notificate direttamente agli interessati.
La responsabile di plesso, prof.ssa Antoniciello A., provvederà ad organizzare gli spazi per lo svolgimento delle
prove.
La presente vale come notifica ai destinatari.
Solofra, 27 maggio 2019
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Ranieri
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 , comma 2, d. lgs. 39/1993

Il sottoscritto …………………………………………………………………….
La sottoscritta ……………………………………………………………….. nella qualità di titolare della responsabilità genitoriale
dell’alunno …………………………………………………………………………….frequentante la classe ….. sez. ….. Indirizzo
………………..sede di …………………………………………..dell’I.S.I.S.S. “G. Ronca” di Solofra
AUTORIZZA/AUTORIZZANO
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare in data …………………………………..dalle ore ……… alle ore ……… per le attività esposte
in narrativa e MANLEVA la scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni in materia. In
particolare gli studenti dovranno attenersi alle regole di condotta stabilite dal regolamento di Istituto e alle istruzioni
improntante ai criteri di prudenza e di diligenza impartite dai docenti all’uopo nominati.
DICHIARA
Di aver preso visione della circolare n. 348 del 27 maggio 2019 pubblicata sul sito della scuola
Firma del genitore
Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma
del genitore ________________________

