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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 2018- Maggio 2019 
Giorno e orario  Mercoledì 16:30 – 17:45 Mercoledì 16:30 – 18:00 Mercoledì 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	tramite	foto	WhatsApp 										
al	numero	349	3729866	entro e non oltre il 24 Settembre	

Il giorno 3 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 il 24 Ottobre 2018 
II° rata €120,00 entro il 16 gennaio 2019 

• Corsi per le classi IV, V 
I° rata + iscrizione €175,00 entro il 24 Ottobre 2018 
II° rata €140,00 entro il 16 gennaio 2019 

Le modalità di pagamento saranno comunicate in seguito. Gli insegnanti non possono accettare 
pagamenti. 
Per il secondo figlio iscritto è previsto uno sconto del 5% (escluso libro) e per il terzo figlio del 10% (escluso libro).  
Lo sconto è applicato sulla quota con importo minore. 
 
Il 5% degli iscritti può usufruire del corso gratuito (escluso materiale) dietro presentazione del modello ISEE che deve essere 
presentato contestualmente al modulo di iscrizione.  
Per famiglie con più iscritti che rientrano nella graduatoria è prevista la gratuità solamente per un figlio.  
Gli ISEE inviati dopo la data di scadenza NON verranno presi in considerazione. 
 

• Tutti	gli	studenti	che	partecipano	ai	corsi	dovranno	obbligatoriamente	indossare	il	badge	fornito	dalla	In	English,	
chi	non	lo	indossa	non	verrà	ammesso	in	classe;	

• Se	 le	 ore	 di	 lezione	 non	 sono	 effettuate	 per	 ragioni	 di	 forza	maggiore,	 (es.	mancanza	 acqua,	 allestimento	 seggio	
elettorale,	chiusura	per	neve,	allerta	meteo	codice	rosso,	terremoto	ecc..)	esse	non	vanno	recuperate.	Il	calendario	
delle	 lezioni	 segue	 il	 calendario	 scolastico	 quindi	 se	 la	 scuola	 è	 chiusa	 la	 lezione	 non	 è	 prevista	 e	 non	 è	 da	
considerarsi	persa.		

 
INFO: scuole@inenglish.it ; tel ufficio 06 89829747; Tel/Fax 06 3297356 Cell 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	tramite	foto	WhatsApp 										
al	numero	349	3729866	entro e non oltre il 24 Settembre	

Compilare in STAMPATELLO e FIRMARE 
 

❏Plesso Castelseprio                                              ❏Plesso Brembio                                           ❏Plesso Grottarossa 
 
Classe e Sezione____________ 
 
Cognome__________________________________ Nome____________________________________Sesso  M❏ F❏ 

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

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	 leggibile	 sul	 link	 https://drive.google.com/open?id=0B-
5GKcLzSu0wMk1QYUxwM2tiX3M	per	l’anno	2018-2019		e	chiedo	che	mio	figlio/a	sia	ammesso	in	qualità	di	associato	della	In	English	dalla	
data	 di	 firma	 per	 l’anno	 scolastico	 2018-2019,	 	 acconsentendo	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali,	 leggibile	 sul	 link	
https://drive.google.com/open?id=1vCpKsKGB7qGB7YCNHASyi9prMEswZly4	da	copiare	e	incollare.	

	
L’iscrizione	sarà	valida	solamente	se	il	modulo	verrà	compilato	in	tutte	le	sue	parti.	

	
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 
	

                

	
     


