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Ai genitori degli alunni
classi terze (a.s. 2021-22)
Scuola primaria di Leffe e Peia
Istituto Comprensivo di Leffe
Al sito web
Alle amministrazioni comunali di Leffe e Peia

Oggetto: iscrizione al corso – Gioco, penso e parlo in Inglese

A seguito di un’analisi delle manifestazioni di interesse pervenute dalle famiglie attraverso l’apposito
sondaggio, la scuola ha proceduto all’organizzazione del corso finanziato con i fondi PON “Gioco, penso e
parlo in Inglese”.
È necessario procedere alla raccolta delle iscrizioni.
Si precisa che il corso è completamente gratuito e ad adesione volontaria.
Per poter perfezionare l’iscrizione ogni famiglia dovrà compilare il modulo Google reperibile al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNZnOpYPf_4Un4xn9nm9nSR2hOwuFIkjkvIB_bbUX7OSJddQ/
viewform?usp=sf_link
Si chiede di inserire, nel campo e-mail, la propria mail istituzionale (quella attribuita dalla scuola ad ogni
singolo alunno).
A partire dal 30 agosto fino al 10 settembre 2021 si terranno i primi otto incontri (in orario pomeridiano)
come da calendario che verrà tempestivamente inviato agli iscritti. Luoghi di effettuazione del corso potranno
essere il polo scolastico di Leffe e/o la scuola primaria di Peia. Contestualmente verranno inviati ulteriori
dettagli in merito all’attività.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre sabato 24 luglio 2021.
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Alberti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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