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Avviso n° 19

Verona, 8 ottobre 2018
Ai genitori degli alunni che aderiscono
alle attività integrative a pagamento
sede BETTELONI sez. F-G-H-I-L-M
e p.c. ai docenti e al personale ATA

Nota – Il docente di classe che riceve l’avviso detterà sul libretto personale “Pubblicato sul sito
Avviso n° 19 – ATTTIVAZIONE Corsi pomeridiani”
OGGETTO: ATTTIVAZIONE

Corsi pomeridiani a pagamento a.s. 2018/19 - sc. BETTELONI

Si informano le famiglie che a partire da lunedì 15 ottobre 2018 saranno attivati i seguenti corsi pomeridiani.
-

LUNEDÌ: SCACCHI

-

MARTEDÌ: INGLESE classi 1^

-

MERCOLEDÌ: TEATRO, LATINO ore 13.55, ORCHESTRA ore 19.15 presso la sede Nogarola

-

GIOVEDÌ: INGLESE classi 2^, INGLESE classi 3^

I corsi di VIOLINO COLLETTIVO e quelli di STRUMENTO (violino, pianoforte e flauto) verranno
tutti attivati con orari concordati con i singoli insegnanti: per ulteriori informazioni contattare il prof. Battistella
presso la scuola Caliari.
Si ricorda che le quote dei corsi (codice IBAN IT 50 P 05034 11750 000000590000) andranno versate entro
venerdì 12 ottobre c.m. e che l’attestazione del pagamento (indicante cognome, nome, classe e corso/i) andrà
consegnata alle professoresse Conte (sez. F - M) e Purgato (sez. G – H – I - L).
Gli allievi saranno ammessi a frequentare il corso solo se in regola con il pagamento.
Non avendo raggiunto il numero minimo di iscritti, non saranno attivati i seguenti corsi:
LUNEDÌ: PALLAVOLO
MARTEDÌ: HIP HOP
MERCOLEDÌ: LATINO 15.50
VENERDÌ: PALLACANESTRO

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lia Artuso
La firma è omessa ai sensi dell'Art. 3, D.Lgs. 12/02/1993, n. 39

