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                  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
DELLE CLASSI QUINTE  

E P.C. AI DOCENTI        
OGGETTO: Corso di francese classe quinte. 

Gentili genitori, 

L'Istituto, nell'ambito del progetto "Community in action" realizzato in collaborazione con ACLI 

Torino, propone un corso di avviamento alla lingua francese per le allieve e gli allievi delle classi 

quinte dei plessi "S. Pellico" e "N.S. della Scala". I corsi sono tenuti da insegnanti con esperienza 

dell'insegnamento di lingua francese in scuole di lingua e mirano a preparare le bambine e i bambini 

allo studio del francese che inizieranno l'anno prossimo nella secondaria di primo grado. 

Le lezioni, orientativamente, dureranno due ore, per una durata complessiva di 24 ore per gruppo 

classe, e potranno essere svolti, compatibilmente con le esigenze organizzative, o in presenza o 

online. I gruppi che svolgeranno le lezioni in presenza inizieranno intorno alle 16.30, subito dopo il 

termine dell'orario scolastico, e termineranno alle 18.30. Si cercherà, ovviamente, di organizzare i 

gruppi delle bambine e dei bambini in modo che restino nel plesso a cui appartengono, per questo 

l'indicazione della giornata di preferenza per lo svolgimento del corso, che troverete nel modulo 

google da compilare per l'adesione, è subordinata a tale necessità, oltre che a quella di creare dei 

gruppi numericamente omogenei. Le lezioni online, qualora ci siano un numero sufficiente di allieve 

e allievi, partiranno invece alle ore 17.00 con termine della lezione alle ore 19.00. In quest'ultimo 

caso, le lezioni potrebbero anche svolgersi di sabato, qualora risultasse comodo per i genitori, con 

orari da definire, per il sabato, in relazione alla disponibilità del docente. 

I corsi inizieranno, orientativamente, nella terza settimana di marzo, vi verranno comunque 

comunicati tempestivamente orari e date. 

Per comunicare la propria adesione, potete compilare il modulo google al seguente indirizzo:  

 

https://forms.gle/J1hhMXqG6zV89QFb7 

 entro mercoledì 9 marzo. 

Cordiali saluti 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO       

                                          (Prof. Dario PORTALE) 

             Firma autografa sostituita a  mezzo stampa 

              Ai sensi art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93  
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