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Oggetto: Organizzazione progetto “Welcome to Europe” a.s. 2018/19- Scuola Secondaria I grado 

  

Si comunica che, a partire da martedì 20 novembre c.a., avranno inizio i corsi di potenziamento di lingua 

inglese con madrelingua, in orario extracurricolare, previsti nell’ambito del progetto “Welcome to Europe” 

a.s. 2018/19. 

I corsi attivati saranno i seguenti: 

 

POSITANO martedì, 20 novembre 2018 

Ore 14.30-15.30 livelli III e IV (alunni classi I e II) 

Ore 15.30-16.30 livello V (alunni classi III) 

 

PRAIANO mercoledì, 21 novembre 2018 

Ore 14.30-15.30 livello III (alunni classe I) 

Ore 15.30-16.30 livello IV (alunni classe II) 

 

Gli alunni di Praiano, interessati alla certificazione del livello V, potranno partecipare al corso attivato a 

Positano. 

Per gli alunni della scuola secondaria di I grado di Positano, dei livelli III e IV (classi I e II), è previsto il 

servizio di trasporto scolastico al termine dei corsi. 

 

Gli alunni del secondo turno (15.30-16.30) saranno assistiti, a Positano e a Praiano, dalle 14.00 alle 15.30 da 

una docenti tutor.  

Dalle 14.00 alle 14.30 sarà consentito esclusivamente il consumo di un panino o di un pezzo di rosticceria.  

I docenti tutor, alla fine del primo turno, accompagneranno i gruppi allo scuolabus e consegneranno 

gli alunni, che non usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, al genitore o a persona maggiorenne 

ufficialmente delegata (con delega scritta), che si farà trovare nei pressi del cancello della scuola. 

Gli alunni del secondo turno saranno assistiti all’uscita dal collaboratore scolastico.           

    

   

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

         Prof.ssa Stefania Astarita 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della 

relativa normativa  
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