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I.C. LARGO CASTELSEPRIO  
Scuola Primaria 

 
In collaborazione con  

 
 
 
 

 
 

propone corsi pomeridiani di lingua Inglese con insegnante madrelingua qualificata approvati nel POF 
 

CORSI DI LINGUA INGLESE 
 

 Classi I, II, III Classi IV Classi V Cambridge Starters  

Durata Ottobre 2016- Maggio 2017 
Ore totali 37,5 45 45 
Giorno Martedì Martedì Martedì 
Orari 16:30 – 17:45 16:30 – 18:00 16:30 – 18:00 
 16:15 – 16:30 viene garantita la sorveglianza 
Studenti 12-15 partecipanti per classe 
Durata ogni lezione 75 minuti 90 minuti 90 minuti 
Costi (tassa 
d’esame esclusa) € 240 + € 30 iscrizione/libri € 285+ € 30 iscrizione/libri € 285+ € 30 iscrizione/libri 

Finalità Lezione aperta/show Lezione aperta/show Esame Starters 
 
Inviare il modulo d’iscrizione via mail all’indirizzo scuole@inenglish.it o via fax al numero 06-3297356	

entro e non oltre il 26 Settembre 

Il giorno 4 Ottobre inizieranno i corsi 
 
E’ possibile pagare il corso in due rate: 

• Corsi per le classi I, II, III 
I° rata + iscrizione €150,00 entro l’8 novembre 2016 
II° rata €120,00 entro il 24 gennaio 2017 

• Corsi per le classi IV, V 
I° rata + iscrizione €175,00 entro l’8 novembre 2016 
II° rata €140,00 entro il 24 gennaio 2017 
 

Il pagamento può essere effettuato ad un nostro incaricato che si troverà presso la Scuola nei seguenti giorni: 
I° rata 
Plesso Castelseprio - 25 ottobre 2016 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Brembio - 18 ottobre 2016 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Grottarossa - 8 novembre 2016 dalle 17:30 alle 18:15  
II° rata 
Plesso Castelseprio - 10 gennaio 2017 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Brembio - 24 gennaio 2017 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Grottarossa - 17 gennaio 2017 dalle 17:30 alle 18:15  
 
Gli insegnanti non possono accettare pagamenti. 
 
INFO: scuole@inenglish.it ; tel ufficio 06 89829747; Tel/Fax 06 3297356 Cell 349 3729866; 338 8286469; 



Informazioni	e	Regolamento	Corsi	di	lingua	Inglese	pomeridiani	
2016/2017		

I.C.	“Largo	Castelseprio”	-	Scuola	Primaria	
	

Al	fine	di	garantire	un	buon	risultato	a	tutti	gli	studenti	è	stato	definito	il	seguente	regolamento:	
• Le	classi	saranno	composte	da	un	minimo	di	dodici	studenti	e	un	massimo	di	quindici;	
• Le	lezioni	saranno	condotte	con	l’utilizzo	esclusivo	della	lingua	Inglese;	
• Gli	insegnanti	sono	tutti	madrelingua,	qualificati	per	l’insegnamento	della	lingua	Inglese	agli	stranieri;	
• Il	calcolo	della	nostra	ora	standard	di	lezione	è	di	60	minuti;	
• I	corsi	da	37,5	ore	prevedono	lezioni	da	75	minuti	una	volta	alla	settimana,	 i	corsi	da	45	ore	prevedono	lezioni	da	90	
minuti,	una	volta	alla	settimana;	

• Il	materiale	didattico	è	compreso	nel	prezzo,	secondo	quanto	riportato	sul	volantino	informativo;	
• L’utilizzo	di	telefoni	cellulari	durante	la	lezione	è	tassativamente	vietato.	La	non	osservanza	di	tale	regola	comporterà	una	
nota	disciplinare;	

• Saranno	tollerate	non	più	di	3	note;	la	quarta	comporterà	l’espulsione,	senza	diritto	alla	restituzione,	neanche	parziale,	del	
prezzo	corrisposto;	

• E’	vietato	mangiare	e	bere	durante	le	lezioni,	eccezione	fatta	per	caramelle	per	la	tosse	e	acqua;	
• Dopo	3	 assenze	consecutive,	 le	 famiglie	riceveranno	una	notifica.	A	metà	corso	verrà	 inviato	ai	genitori	un	rapporto	di	
profitto	intermedio	con	possibilità	di	colloquio	con	l’insegnante;	
Dalle	 ore	 16:30	 fino	 alla	 fine	 della	 lezione	 di	 Inglese	 è	 vietato	 lasciare	 la	 struttura	 scolastica.	 In	 caso	 di	 necessità	 è	
indispensabile	una	delega	scritta	dei	genitori	in	cui	informeranno	il	docente	se	saranno	essi	stessi	a	prelevare	il	proprio	
figlio	o	persona	da	loro	delegata	(in	questo	caso	quest’ultima	deve	esibire	un	documento	d’identità)	

• La	In	English	si	riserva	il	diritto	di	verificare,	ad	insindacabile	discrezione	del	corpo	docente,	che	lo	studente	sia	idoneo	
alle	 lezioni	 di	 gruppo.	 In	 ipotesi	 di	 comportamento	 non	 consono,	 In	 English	 si	 riserva	 il	 diritto	 di	 comunicare	 la	
sospensione	dal	corso	e	saranno	addebitate	esclusivamente	le	lezioni	già	svolte	ed	il	materiale	fornito;	

• Agli	studenti	con	una	frequenza	maggiore	dell’	80%	verrà	consegnato	un	attestato	di	frequenza;	
• E’ possibile pagare il corso in due rate: 

Corsi per le classi I, II, III 
I° rata + iscrizione €150,00 entro l’8 novembre 2016 
II° rata €120,00 entro il 24 gennaio 2017 

Corsi per le classi IV, V 
I° rata + iscrizione €175,00 entro l’8 novembre 2016 
II° rata €140,00 entro il 24 gennaio 2017 

Il pagamento può essere effettuato ad un nostro incaricato che si troverà presso la Scuola nei seguenti giorni: 
I° rata 
Plesso Castelseprio - 25 ottobre 2016 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Brembio - 18 ottobre 2016 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Grottarossa - 8 novembre 2016 dalle 17:30 alle 18:15  
II° rata 
Plesso Castelseprio - 10 gennaio 2017 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Brembio - 24 gennaio 2017 dalle 17:30 alle 18:15  
Plesso Grottarossa - 17 gennaio 2017 dalle 17:30 alle 18:15  

• Gli	insegnanti	non	possono	accettare	pagamenti;	
• La	 In	English	 si	 riserva	 il	 diritto	di	 sospendere	 dal	 corso	 lo	 studente	 i	 cui	 genitori,	 dopo	due	 settimane	dalla	 scadenza	
sopra	indicata,	non	abbiano	ancora	provveduto	al	pagamento	della	rata;	

• Qualunque	 sia	 il	 motivo	 dell’interruzione	 delle	 lezioni	 da	 parte	 dell’alunno,	 il	 pagamento	 del	 corso	 deve	 essere	
corrisposto	per	intero;	

• E’	previsto	uno	sconto	del	5%	sulla	retta	del	secondo	familiare	iscritto	e	del	10%	sul	terzo	familiare;	
• Agevolazioni:	 la	 scuola	 In	English	 offre	corsi	 gratuiti	 per	 i	 bambini	 con	 famiglie	disagiate	 per	un	massimo	del	5%	sul	
totale	degli	iscritti,	dietro	presentazione	di	modello	ISEE;	

• Durante	le	lezioni	In	English	è	autorizzata	a	raccogliere	possibile	materiale	fotografico	a	scopo	pubblicitario;	
• Gli	studenti	 iscritti	sono	automaticamente	considerati	associati	della	In	English	per	usufruire	dei	prezzi	agevolati	offerti	
alle	scuole	pubbliche;	

• Al	 momento	 dell’iscrizione,	 si	 acconsente	 al	 trattamento	 dei	 propri	 dati	 personali,	 utilizzati	 nei	 limiti	 e	 per	 il	
perseguimento	delle	finalità	relative	al	rapporto	contrattuale	in	corso	e	si	accetta	lo	Statuto	dell’Associazione	consultabile	
al	link	https://drive.google.com/folderview?id=0B-42Wx67nHoTeXlsdFBHal92cXM&usp=sharing	da	copiare	ed	incollare;	

• Da	regolamento	non	è	consentito	lo	scambio	di	informazioni	personali	con	gli	insegnanti.	Il	personale	dei	nostri	uffici	è	
sempre	a	disposizione	per	qualsiasi	richiesta.	

Per	ulteriori	informazioni	si	prega	di	contattare	l’Associazione	ai	seguenti	recapiti:	
scuole@inenglish.it;	06-89829747;	06-3297356;	349-3729866;	338-8286469	



                

	

     

	

                	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	                	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Associazione	In	English	
scuole@inenglish.it;	06-89829747;	06-3297356;	349-
3729866;	338-8286469	
 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Inviare il modulo d’iscrizione via mail all’indirizzo scuole@inenglish.it o via fax al numero 06-3297356 
entro e non oltre il 26 Settembre 

 

Compilare in STAMPATELLO e FIRMARE 
 

❏Plesso Castelseprio                                              ❏Plesso Brembio                                           ❏Plesso Grottarossa 
 
 
Cognome__________________________________ Nome____________________________________Sesso  M❏ F❏ 

Nato a ____________________ Prov. (____) il ___/___/______C.F.  

Classe____Sez.____Corso frequentato/Test effettuato e risultato ottenuto negli anni precedenti____________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo__________________________________________________________  N°_________  CAP 

Cognome e Nome Madre ________________________________________  Cell Madre_________________________ 

Cognome e Nome Padre _________________________________________ Cell Padre__________________________ 

COMPILARE IN STAMPATELLO 

E-mail Madre*  

E-mail Padre* 

Altri contatti per eventuali emergenze__________________________________________________________________ 

*Le comunicazioni alle famiglie da parte di In English saranno date esclusivamente via mail pertanto Vi 
preghiamo cortesemente di indicare un indirizzo che utilizzate frequentemente 
 
DELEGA:	
Con	il	presente	modulo	automaticamente	delego	l’Associazione	In	English	a	prendere	mio	figlio/a	alla	fine	
dell’orario	scolastico	per	la	lezione	d’inglese	
(ho	letto	e	accettato	le	condizioni	dell’offerta,	le	informazioni	ed	il	regolamento	allegato	per	l’anno	2016	-2017		e	chiedo	che	
mio	figlio/a	sia	ammesso	in	qualità	di	associato	della	In	English	dalla	data	di	firma	per	l’anno	scolastico	2016-2017,		
acconsentendo	al	trattamento	dei	dati	personali,	leggibile	sul	link	https://drive.google.com/folderview?id=0B-
42Wx67nHoTeXlsdFBHal92cXM&usp=sharing		da	copiare	e	incollare)	
	
	
Data_________________	
	
	
	
Firma	Madre_______________________________________________				Firma	Padre________________________________________________		
	
Si	 richiede	OBBLIGATORIAMENTE	 la	 firma	di	entrambi	 i	 genitori	eccetto	casi	particolari	 che	andranno	
comunicati	all’Associazione	
 
INFO: scuole@inenglish.it ; tel ufficio 06 89829747; Tel/Fax 06 3297356 Cell 349 3729866; 338 8286469.	

I.C. LARGO CASTELSEPRIO 
Scuola Primaria 
	


