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SCUOLA PRIMARIA   Lingua Inglese 

CORSO CAMBRIDGE  (Classi 4^ e 5^ primaria) 

Mercoledì  ore 14-16     a partire da metà ottobre fino a maggio 

Costo 340 €   a cura della maestra Flaviana  Fusato   

CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE    (Classi 2^ e 3^ primaria) 

Martedì  ore 14-16     a partire da metà ottobre fino a maggio 

Costo 250 €    a cura della maestra Flaviana  Fusato   

LETTORATO (Classe 5^ primaria)  

Venerdì ore 14         a partire  da gennaio                10 lezioni      

Costo 120 €    a cura dell'associazione ACLE con docenti madrelingua 

CORSO BASE DI INGLESE PER ADULTI 

Una volta a settimana a partire da febbraio per un totale di 20 ore 

Costo  120 €      a cura delle insegnanti di lingua inglese dell'istituto  

Livello   CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)   A1-A2 

THEATRINO (Intera scuola primaria) 

Giovedì 12 marzo a scuola 

Costo da preventivare con ACLE (ci sarà un avviso dedicato) 

VIAGGIO STUDIO ALL'ESTERO (Classe 5^ primaria) 

Periodo novembre    

Costo da preventivare con agenzia specializzata (ci sarà un avviso dedicato) 

SCHOOL CAMP (Scuola primaria) 

Settimana di full immersion a scuola nel periodo estivo con docenti madrelingua. 

Costo da preventivare con ACLE  (ci sarà un avviso dedicato) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   Lingua Inglese 

CORSO CAMBRIDGE  (Classi terze) 

Mercoledì  ore 15-17     a partire da metà ottobre fino a maggio 

Costo 540 €                    a cura della Prof.ssa Paola Massenzi 

 

LETTORATO (Classi seconde e prime)  

Nel primo pomeriggio  a partire  da gennaio                10 lezioni      

Costo 140 €    a cura dell'associazione ACLE con docenti madrelingua 

 

CORSO BASE DI INGLESE PER ADULTI 

Una volta a settimana a partire da febbraio per un totale di 20 ore 

Costo  120 €      a cura delle insegnanti di lingua inglese dell'istituto  

Livello   CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)   A1-A2 

 

VIAGGIO STUDIO ALL'ESTERO (Classi terze) 

Periodo novembre    

Costo da preventivare con agenzia specializzata (ci sarà un avviso dedicato) 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO   Lingua Inglese 

CORSO CAMBRIDGE   

Giovedì  ore 14,30-16,30     a partire da metà ottobre fino a maggio 

Costo 540 €                    a cura della Prof.ssa Mara Ausilio 

 

LETTORATO  

Nel primo pomeriggio  a partire  da gennaio                10 lezioni      

Costo 140 €    a cura dell'associazione ACLE con docenti madrelingua 

 

CORSO BASE DI INGLESE PER ADULTI 

Una volta a settimana a partire da febbraio per un totale di 20 ore 

Costo  120 €      a cura delle insegnanti di lingua inglese dell'istituto  

Livello   CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)   A1-A2 

 

VIAGGIO STUDIO ALL'ESTERO  

Periodo novembre    

Costo da preventivare con agenzia specializzata (ci sarà un avviso dedicato) 
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..l.. sottoscritt.. .............................................................................   

 

genitore dell'alunn.. ....................................................................... 

 

frequentante la classe................................................. presso questo 

 

 Istituto, CHIEDE di iscriversi alle seguenti attività in lingua inglese: 

 

............................................................................................ 

 

............................................................................................ 

 

.............................................................................................  

 

Si impegna a corrispondere la somma stabilita in  o 

. 

 

 

Roma , lì ............................................                     In fede ......................................................................... 

 

  


