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LABORATORIO DI INGLESE 

Dalla fine del mese di ottobre 2019 partirà il laboratorio di Inglese con la Cooperativa Tempo Libero con 

l’insegnante Dentella Laura (presentata alla riunione del 25 settembre 2019) destinato al gruppo di 

mezzani e grandi. 

Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (35) e tale adesione sarà intesa per 

l’intera durata. Non sarà quindi possibile ritirare il/la proprio/a figlio/a a corso iniziato, verrà pertanto 

addebitato, in ogni caso, il costo dell’intero laboratorio. 

 

Il laboratorio prevede: 

- Una riunione iniziale con i genitori di presentazione (già effettuata) 

- 24 incontri di 60 minuti per ciascuna fascia d’età (martedì pomeriggio per i grandi e giovedì 

pomeriggio per i mezzani) 

- Un momento alla festa finale 2020 

 

Durata:  

da ottobre 2019 a maggio 2020. 

 

Costi: 

150€ totali da pagare alla scuola nelle seguenti modalità: 

30€ da versare in contanti al momento dell’iscrizione entro il 25/10/2019 

I rimanenti 120€ 

- Due rate  

con bonifico, distinto dalla retta con causale “laboratorio inglese” e nome del bambino 

una entro il 20 dicembre 2019    60€   

una entro il 31 marzo 2020     60€   

oppure 

- Un'unica rata 

con bonifico, distinto dalla retta con causale “laboratorio inglese” e nome del bambino 

Entro il 20 dicembre 2019     120€ 

 

Per agevolare l’iscrizione al laboratorio dei fratelli    1° bambino/a 150€ 

2° bambino/a 112,50€ (ridotto del 25%) 

IBAN: IT17J0311155132000000013350              UBI BANCA                     
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Calendario: 

Ottobre 2019: 29-31 

Novembre 2019: 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 

Dicembre 2019: 3-5, 10-12 

Gennaio 2020: 14-16, 21-23, 28-30 

Febbraio 2020: 4-6, 11-13, 18-20 

Marzo 2020: 3-5, 10-12, 17-19, 24-26, 31 

Aprile 2020: 2, 21-23, 28-30 

Maggio 2020: 5-7, 12-14, 19-21, 26-28 

Le lezioni perse per malattia o assenze dei bambini non verranno recuperate. 

Diversamente se le lezioni saltassero per assenza dell’operatore o esigenze della scuola verranno 

recuperate a giugno. 

PORTARE, PER GLI ISCRITTI, UN PORTALISTINO (di almeno 40 fogli) PER CONTENERE I LAVORI. GRAZIE 

ISCRIZIONI AL CORSO DI INGLESE PER L’ANNO 2019-20 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 25 ottobre 2019 dalla coordinatrice 

Marta versando la quota e compilando la parte sottostante 

I sottoscritti……………………………………………… e …………………………………………. 

Genitori di …………………………………………………     Sezione pesci ……………………….. 

ISCRIVONO 

Il proprio bambino/a al LABORATORIO di INGLESE per l’anno scolastico 2019 – 2020 e versano a 

conferma la quota di € 30,00. Tale adesione sarà da considerare per l’intera durata del laboratorio. Il resto 

della quota 120€ (con una o due rate) verrà versata durante l’anno scolastico con bonifico bancario 

specificando nella causale “laboratorio inglese” e nome e cognome del bambino. 

 1 RATA entro il 20 dicembre 2019 

 2 RATE: una entro il 20 dicembre 2019, una entro il 31 marzo 2020.    

Le lezioni perse per malattia o assenze dei bambini non potranno essere recuperate. 

Data…………………         Firme 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 


