Gent. mi Genitori Alunni
classi insegnanti sig.ra Antonella e
sig.ra Michela

Come ogni anno riprendono anche nella scuola dell’Infanzia, per i bambini di 4 e 5 anni, i
corsi di EDUCAZIONE MOTORIA e di LINGUA INGLESE. Entrambi i corsi si svolgeranno al mattino e
inizieranno ad ottobre:
LINGUA INGLESE da Martedì 4 Ottobre p. v. , dalle ore 9,30 alle ore 10,30 (martedì per la
classe della maestra Michela e giovedì per la classe della maestra Antonella). Le lezioni di
lingua inglese si svolgeranno nella stessa scuola dell’infanzia.
EDUCAZIONE MOTORIA da mercoledì 5 Ottobre p. v, dalle ore 9,30 alle ore 11,30. Le lezioni di
educazione motoria si svolgeranno nella Palestra della Scuola.
Per esigenze legate agli orari dell’ insegnante di educazione motoria le iscrizioni saranno a
numero chiuso e accoglieremo al massimo 25 alunni per corso.
I genitori interessati sono pregati di far pervenire in segreteria - sita in Via Girolamo
Savonarola n. 36, prima possibile per il corso di educazione motoria e comunque entro e non
oltre VENERDI’ 30 Settembre p.v., la scheda acclusa, impegnandosi a versare trimestralmente,
anche in caso di assenza o di ritiro, la quota di € 60,00 per ciascun corso.
L’insegnante d’inglese comunica l’adozione del libro di testo “Here’s Patch” al costo € 9,10.
Si prega di consegnare l’importo all’insegnante di sezione entro VENERDI’ 30 settembre P.V.
Ricordo, inoltre, che la segreteria osserva il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 08.30 alle ore 13.00 martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.45.
Roma, 13 settembre 2016

La Segretaria

-----------------------------------------------------------------------------------------------(da staccare e consegnare in segreteria)
Io sottoscritto/a ___________________________________ chiedo l’iscrizione di mio/a figlio/a

_______________________________ al corso di EDUCAZIONE MOTORIA e/o INGLESE (cancellare la voce
che non interessa) versando anticipatamente la quota trimestrale di € 60,00 per ciascun corso
per tutto l’anno

scolastico anche in caso di ritiro.

___________________________
(Firma del genitore)
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