
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE , DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO “VELLETRI NORD”  

SEDE CENTRALE: Via Fontana della Rosa,159 – 00049 Velletri (RM) -   069634194  fax 069630100  

Cod. Mecc. RMIC8D500D – Codice Fiscale 95036930584 – Codice Univoco UFHE4H – Distretto 39° 

         e-mail: RMIC8D500D@istruzione.it    sito web: www.ic-velletrinord.edu.it 

 

 

AVVISO PROROGA ISCRIZIONI 

CORSI di sensibilizzazione alla seconda lingua comunitaria 

FRANCESE - SPAGNOLO 

Alle famiglie degli alunni delle classi 4° e 5°  
Scuola Primaria tutti i plessi   

dell’I.C. Velletri Nord    
Loro Sedi   

 
Alle docenti referenti del progetto  

Prof.ssa M.G. Nania, prof.ssa S.P. Senesi     
Loro Sedi                                      

 
E p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 
Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 
Al Sito Web  

Al Re 

 

OGGETTO: POROGA ISCRIZIONI CORSI DI SENSIBILIZZAZIONE ALLA SECONDA LINGUA.  
 

Si comunica che il termine per l’adesione ai predetti corsi è stato prorogato al giorno mercoledì 

30.11.2022 pertanto i corsi avranno inizio a partire da sabato 03 dicembre 2022 Destinatari del 

progetto saranno gli alunni frequentanti le classi quarta e quinta dei plessi della scuola primaria dell’I.C. 

VELLETRI NORD. I predetti corsi saranno tenuti dalle docenti di 2° lingua comunitaria della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “A. Mariani” dell’I.C. Velletri Nord: 

CORSO DOCENTE REFERENTE 

Bonne chance!  
(lingua francese) 

Prof.ssa Maria Grazia NANIA 

¡Suerte! 
(lingua spagnola) 

Prof.ssa Simona Paola SENESI 

 

Entrambi i corsi avranno una durata complessiva di 9 ore e si svolgeranno il sabato mattina secondo il 

calendario allegato alla presente, presso i locali della Scuola Secondaria, Via Fontana della Rosa n. 159, 

e prevedono un massimo di 23 alunni iscritti per classe.  

L’iscrizione si potrà effettuerà attraverso l’invio del modulo allegato alle docenti referenti del progetto ai 
seguenti indirizzi mail 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
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Il modulo di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 30 novembre 2022.  

Si precisa che ciascun corso sarà attivato solo se le iscrizioni saranno minimo di 15 alunni, come 
previsto dai criteri per l’ampliamento dell’O.F. dell’Istituto e prevede un numero massimo di 23 alunni. 

In caso di esubero di richieste di partecipazione, la selezione avverrà in base all’ordine di arrivo dei moduli 
di iscrizione fino ad esaurimento posti. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 

Si allegano: 

• Modulo iscrizione 

• Calendario corsi 

 

 

 

Corso Docente referente Indirizzo mail 

Bonne chance! Prof.ssa Maria Grazia NANIA 
(lingua francese) 

maria.nania.d@ic-velletrinord.edu.it 

¡Suerte! Prof.ssa Simona Paola SENESI 
(lingua spagnolo) 

simona.senesi.d@ic-velletrinord.edu.it  

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
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MODULO ISCRIZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. VELLETRI NORD 

 

OGGETTO: SCHEDA DI ISCRIZIONE corsi di orientamento Seconda Lingua A.S. 2022/2023 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ genitore dell’alunno/a 

_______________________________, frequentante la classe ____ sez ___ del Plesso _____________, 

autorizza il proprio figlio a partecipare al Corso (selezionare il corso desiderato): 

□ Bonne chance! (corso di sensibilizzazione alla lingua francese) 

□ ¡Suerte! (corso di sensibilizzazione alla lingua spagnola) 

che si terrà il sabato mattina, secondo il calendario allegato alla presente, dalle ore 9:30 alle 11:00 
presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Mariani”, Via Fontana della Rosa, 159. 

Telefono (cellulare o fisso purché attivo) ___________________________________ 

 

Data_____________________                                                                                                   

                                                        Firma dei genitori 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                                        _____________________________ 

 

 

(Nel caso di firma di un solo genitore): 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.                                                                                                     

 

Firma ______________________________ 

 



 

 

Calendario Incontri Progetto “Bonne chance!” e  “¡Suerte!” 
 

Corsi di approccio alla lingua francese e alla lingua spagnola 

Anno Scolastico 2022/2023 

 

Prof.ssa Maria Grazia NANIA 

Prof.ssa Simona Paola SENESI 

 

Sono previste 9 ore (6 incontri da un’ora e mezza) di francese/spagnolo per alunni delle 
classi quarte e quinte dell’IC VELLETRI NORD che aderiranno al progetto (max. 23 
alunni).   

Gli incontri si svolgeranno presso i locali della Scuola Secondaria di Primo Grado “A. 
Mariani”, via Fontana della Rosa n. 159.  

 

data ora 

Sabato 3 dicembre 9:30 – 11:00 

Sabato 21 gennaio 9:30 – 11:00 

Sabato 28 gennaio 9:30 – 11:00 

Sabato 11 febbraio 9:30 – 11:00 

Sabato 18 febbraio 9:30 – 11:00 

Sabato 25 febbraio 9:30 – 11:00 
 


