
         ISTITUTO COMPRENSIVO N.6 MODENA 

Prot.7632 /4I     Comunicazione n. 11      Modena, 02/10/2018 
                            AI GENITORI DELLE CLASSI TERZE   LANFRANCO      

Oggetto: Iscrizione al Corso di preparazione al conseguimento della certificazione KET. 
Si fa seguito all’incontro di presentazione del corso in oggetto, tenutosi il 26/09/2018, per raccogliere le iscrizioni. 
Si comunica che il costo, presumibilmente di € 100,00 per ogni alunno frequentante, sarà definitivamente determinato in base al 
numero effettivo di iscritti. Il tagliando sottostante, dovrà essere consegnato ai docenti di Lingua Inglese  
                                                              entro e non oltre sabato 20/10/2018. 
In caso di iscrizione, è possibile indicare la preferenza dell’orario di frequenza. 

L’importo dovrà essere versato sul conto corrente postale della scuola Lanfranco entro l’inizio del corso, (entro 14 Novembre 2018)  

tramite bollettino che sarà consegnato successivamente. 

Referente progetto: Storchi  Annalita                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                        
Dott.ssa Venusia Vita                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993                       

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TAGLIANDO DA RICONSEGNARE AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE ENTRO SABATO 20 OTTOBRE  2018           – COM.N.11    
 

Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ………………………………………………………classe 3^ _____           LANFRANCO 
                                                                                              

CHIEDE  DI ISCRIVERE L’ALUNNO/A AL CORSO KET        SI’  □                       NO   □ 

SE SI’, indica le seguenti preferenze di orario: 

sede Lanfranco il Mercoledì                                            ore  14,30-16,30           □                              ore  16,30-18,30              □ 

e si impegna a versare la quota secondo le modalità sopra indicate. 

 

Modena………………………………………                         Firma genitore ………………………………………………………………… 
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