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Circ. n 37 
Lecce 20/10/2021 
 
 

Oggetto: Corsi di lingua inglese con docenti madrelingua a.s. 2021-2022  
Convenzione con Oxford Group Lecce 

 
 
 
 
Si comunica che gli organi collegiali di questa scuola hanno deliberato per l’anno 

scolastico 2021- 2022 la convenzione con l’Istituto Oxford di Lecce in merito ai corsi 

di potenziamento di lingua inglese finalizzati alla Certificazione Cambdridge YLE. 

Qualora si raggiungesse il numero necessario all’avvio dei corso interessato le 

famiglie verranno contattate per le informazioni inerenti le modalità di frequenza ed 

avvio.  

I corsi che si attiveranno si svolgeranno presso il plesso di appartenenza del proprio 

figlio/a nelle ore pomeridiane (giorni e orario saranno concordati con ente 

promotore). 

 

 

OFFERTA FORMATIVA PER L’A.S. 21/22 – OXFORD GROUP of Lecce 

 
                                     PROPOSTA ECONOMICA 

 

 

 

Per gli studenti interessati al corso ed appartenenti allo stesso livello iniziale 

(risultante dal placement test) sarà possibile creare delle classi ad-hoc. Coloro che 

dovessero essere già in possesso di una certificazione, potranno accedere 

direttamente al corso superiore a quello già certificato. 



Durata corso: 30 
 

Durata corso: 50 
 

 
 
Di seguito, le proposte di corso dedicato: 

 

• Frequenza: 1 Incontro/settimana 
• Sede: Presso il Vostro Istituto 
• Costo: € 140,00/persona per minimo 15 partecipanti 

 Escluse spese per materiale didattico a carico dei partecipanti: 
 € 25,00/persona per il livello A2/Young Learners 
 € 30,00/persona per il livello B1 
 € 31,00/persona per il livello B2 

 

• Frequenza: 1 Incontro/settimana 
• Sede: Presso il Vostro Istituto 
• Costo: € 240,00/persona per minimo 15 partecipanti 

 Escluse spese per materiale didattico a carico dei partecipanti: 
 € 25,00/persona per il livello A2/Young Learners 
 € 30,00/persona per il livello B1 
 € 31,00/persona per il livello B2 
 
 

 

 
Le famiglie interessate a far partecipare il/la  proprio/a figlio/a ai corsi sopraelencati 

dovranno compilare il modulo di pre-adesione (non sostituisce il modulo di adesione 

che sarà consegnato successivamente). 

I moduli di preadesione ai corsi dovranno essere consegnati al docente di classe entro 

e non oltre venerdì 29/10/2021. 

 
Lecce, 20 ottobre 2021 
 
 
 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
Modulo pre-adesione                                                                                                            
         
                                                                                                                    Al Dirigente Scolastico  

del II Circolo De Amicis di Lecce 
 
 
 

Oggetto: Pre-iscrizione corsi di potenziamento di lingua inglese a.s. 2021-2022 
 
 

Il sottoscritto    

genitore dell’alunn_     

frequentante la classe           sez.         presso il plesso    

intende far partecipare il/la proprio/a filgio/a al corso (barrare le caselle di interesse): 

 

  di livello A2/Young Learners di n. ore   
 

  di livello B1 di n. ore  
 
  di livello B2 di n. ore 
 
 
 

Data    
 
 
 

Firma 
 
 
 

  30   50 

  30   50  

  30   50  


	PROPOSTA ECONOMICA

