CIRC. N. 60

UDINE, 19-09-2019
Alle famiglie degli alunni delle classi
Seconde, Terze e Quarte
Progetto PO.LI.S.

OGGETTO: PO.LI.S. (potenziamento lingue straniere) a.s. 2019-20 [ORGANIZZAZIONE,
PROGETTI]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 31 ottobre 2019)
Con la presente si chiede agli alunni in indirizzo di confermare alla segreteria alunni tramite modulo
sotto riportato l’adesione ai corsi di lingua tedesca o spagnola per il corrente anno scolastico
2019/20, entro sabato 28 settembre 2019.
Si invita inoltre a provvedere al versamento di una caparra di € 53 (seguirà eventuale conguaglio)
tramite bonifico sul c/c del liceo e di allegare copia dell’attestazione di pagamento; ciò al fine di
permettere una rapida programmazione dei corsi e il conseguente tempestivo avvio con l’inizio del
prossimo anno scolastico.
Iscrizioni e versamenti pervenuti oltre la data indicata verranno presi in considerazione solo
in caso di effettiva disponibilità di posti nei corsi già attivati.
Si tratta di spese detraibili da attestare con ricevuta di pagamento (bonifico bancario) in possesso
dei Versanti, effettuate per i figli a carico; tale ricevuta dovrà riportare chiaramente la seguente
causale:
• Nominativo alunno – corso Po.li.s. 19/20 - lingua tedesca / spagnola – ampliamento
dell’offerta formativa.
Si raccomanda alle famiglie degli studenti di conservare l'originale o comunque copia del
bonifico per il successivo utilizzo in fase di dichiarazione dei redditi. L’Istituzione scolastica non
emetterà ulteriori dichiarazioni relativamente alle spese scolastiche sostenute dalle famiglie degli
studenti del Liceo.
Si prevede l’attivazione di corsi da metà/fine ottobre 2019 fino alla fine delle lezioni a giugno 2020.
L’impegno è 1 ora e 40 minuti settimanali, una volta a settimana – indicativamente dalle 13.45 alle
15.30.
Si tratta di un’offerta formativa extra-curricolo con costi a carico delle famiglie. Il mancato
versamento della quota non darà diritto alla frequenza. Nel caso non si raggiunga il numero minimo
necessario per l’attivazione del corso (12 studenti), le famiglie verranno informate e verranno
rimborsate le caparre versate.
Si ricorda inoltre che la tassa d’esame per la certificazione esterna, se prevista, non è compresa nella
quota di frequenza del corso.
Si invitano gli alunni a controllare anche il sito del liceo per eventuali ulteriori comunicazioni.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO UNICO ALLA CIRCOLARE N. 60 DEL 19-09-2019
da restituire in Ufficio alunni entro il 28 settembre 2019
Alla Dirigente scolastica
Liceo Copernico – Udine

Oggetto: Iscrizione corsi Po.li.s. classi 2^, 3^, 4^ anno scolastico 2018/19
Il sottoscritto genitore dell’alunno/a ____________________________________, iscritto alla
classe 2^ / 3^ / 4^ sez. ________ conferma con la presente l’iscrizione ai corsi di lingua tedesca /
spagnola (barrare ciò che NON interessa) per l’anno scolastico 2019/20 e allega ricevuta attestante
versamento di una caparra di € 50.
Tale adesione è vincolante per la frequenza di corsi da metà/fine ottobre 2019 fino alla fine delle
lezioni a giugno 2020. L’impegno è 1 ora e 40 minuti settimanali, una volta a settimana –
indicativamente dalle 13.45 alle 15.30.
Data, ____________________

firma __________________________________

