
 
ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 
Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

Pagina 1 di 1 

 

Circolare n. 70        Voghera, li 27/09/2022 

 

DA CONSEGNARE AGLI ALUNNI 
AI GENITORI DELLE CLASSI SECONDE  

AI DOCENTI DI LINGUA SPAGNOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PASCOLI – DON ORIONE – CASEI GEROLA 

AL DSGA – AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Potenziamento di Lingua Spagnola (conversazione e approfondimento culturale, lessicale e comunicativo) 

a.s. 2022/2023 

 

 

Si comunica che per l’Anno Scolastico 2022/2023 verranno attivati i corsi di Potenziamento di Lingua Spagnola per le classi 

2^ (con docente madrelingua specializzato e qualificato) che si terranno presso la Sede Pascoli di Via Marsala 13 – Voghera 

per n. 8 lezioni in orario pomeridiano extracurricolare il LUNEDI’ DALLE ORE 15.45 ALLE ORE 16.45, a partire dal 

24/10/2022 al 19/12/2022 (salvo variazione calendario incontri). 

 

Costo totale per l’intero pacchetto di n. 8 ore: € 30,00 (si precisa che il costo potrebbe subire variazioni in base al numero 

dei partecipanti). 

Per gli alunni di Casei Gerola, il Comune erogherà un contributo a favore della realizzazione del Lettorato di 

Madrelingua e pertanto il costo per gli alunni della Scuola “A. Manzoni” potrebbe risultare inferiore e successivamente 

comunicato ai partecipanti. 

Si prega di consegnare l’autorizzazione, che è vincolante, ai Docenti di Lingua Spagnola entro e non oltre il giorno 

06/10/2022. 

 

Un’apposita comunicazione stabilirà le modalità per il versamento, il calendario e l’organizzazione dei corsi. 

 

Distinti saluti. 

         

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   Dott.ssa Maria Teresa Lopez                 

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ genitore dell’alunno/a __________________________ Classe _______  

Plesso ___________________ autorizza il proprio figlio/a alla partecipazione al corso di Lettorato di Lingua Spagnola per 

l’Anno Scolastico 2022/2023. 

 

Voghera, li ___________________  FIRMA ______________________________ 
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