Protocollo 0011752/2022 del 14/07/2022

LICEO SCIENTIFICO STATALE ‘MANFREDO FANTI’
VIALE PERUZZI, 7 41012 CARPI (MO) – TEL. 059.691177/691414 – FAX 059.641109
C.F.: 81001160365 – E-MAIL: MOPS030002@ISTRUZIONE.IT – PEC:
MOPS030002@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: HTTPS://WWW.LICEOFANTI.IT

___________________________________________________________

Carpi, 14/07/2022
Ai genitori
delle classi prime a.s. 2022-2023
Loro sedi
Il Liceo Fanti organizza il ‘Corso Freshman Week’, un corso di potenziamento di lingua inglese, rivolto agli
studenti delle future classi prime a.s. 2022/23. Il corso, tenuto da insegnanti madrelingua o perfettamente bilingui
con certificazione internazionale CELTA, si terrà in presenza nei locali dell’istituto nelle seguenti date: lunedì 5,
martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 settembre 2022 dalle 9 alle 13, per un totale di 20 ore
complessive. Verranno accolte le prime 160 iscrizioni, in ordine di arrivo.
Le lezioni saranno coinvolgenti e stimolanti, al fine di rafforzare le abilità orali e comunicative. Si utilizzeranno
giochi, role play e lavori di gruppo per consolidare le competenze linguistiche e creare un clima di conoscenza e
collaborazione reciproca.
Gli studenti riceveranno via mail un test online due settimane prima dell’inizio del corso così da creare gruppi
classe omogenei. Le classi saranno costituite da gruppi di 15 studenti circa. Gli studenti verranno poi informati via
mail in merito alla classe di appartenenza, il numero dell’aula e l’atrio d’ingresso che dovranno utilizzare per
raggiungere l’aula. Verranno osservate tutte le misure sanitarie previste.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
La spesa del corso, a carico dei genitori, sarà di € 125,00. Il Liceo pagherà le spese del personale ATA e
dell’organizzazione.
Al termine del corso gli studenti riceveranno un attestato di frequenza.
Per effettuare l’iscrizione, vi chiediamo cortesemente di
- compilare il seguente modulo, prestando particolare attenzione alla battitura del recapito mail e del codice
fiscale, entro il 22/07/2022 https://forms.gle/Ebx8Uon6B6zq6mJi6
- versare in un’unica soluzione, la quota di € 125,00 entro e non oltre il 31/07/2022 attraverso la piattaforma
Pago in Rete.
Per procedere al pagamento è necessario accedere al link: https://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
e seguire la seguente procedura: accedere tramite lo SPID del genitore alla sezione pago in rete e selezionare
PAGO IN RETE SCUOLA - VERSAMENTI VOLONTARI - COD. SCUOLA MOPS030002 - cliccando sulla lente
si troverà l'evento ‘Corso Freshman Week’ e si può procedere al pagamento.

La docente referente del progetto è la prof.ssa Susanna Gualdi contattabile all'indirizzo
prof.sgualdi@fanticarpi.istruzioneer.it
Cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
ALDA BARBI
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

