
                           

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “BRUNO  DE FINETTI” 
Via B. De Finetti 170/b - 00134 ROMA - Tel.06/50162010  fax 06/50684695 –  

e mail : rmic8cw00p@istruzione.it  rmic8cw00p@pec.istruzione.it  

Cod. Univoco IPA UFA4NE - Cod.Fisc. 97664620586 – Cod. Mecc. RMIC8CW00P 

www.icdefinetti.gov.it 

CORSI DI LINGUA INGLESE CON DOCENTI MADRELINGUA 

   per gli alunni dell’I.C. BRUNO DE FINETTI 
Le lezioni saranno tenute da docenti madrelingua individuati dalla scuola risultata aggiudicataria DARBY 

SCHOOL OF LANGUAGES , qualificati e specializzati nell’insegnamento. 

CLASSI PRIME –SECONDE-TERZE SCUOLA SEC. 1° GRADO  

 I corsi si svolgeranno nei plessi di questo Istituto e saranno così strutturati: 

N° lezioni : 40,5 ore  (27 incontri di un’ora e mezza per sessione)                                                     
 

Durata   : da Ottobre  2018 a Maggio 2019 
 

N° Partecipanti  : Min. 12 Max 15 
 

Giorni/orario : o lunedì o mercoledì  c/o il plesso PRIMARIA Via De Finetti  alle ore:  14.40-16.10                                                                                                

Costo totale del corso : € 175,00 - da versare sul cc p dell’I.C. De Finetti  
                                       N° 1001349016 – IBAN IT69W0760103200001001349016, entro il 29 settembre 2018 

(attendere conferma attivazione corsi) 
Incontri docenti : Ci sarà un incontro a metà corso ed uno a fine corso per poter parlare con i 

docenti della darby School, circa l’andamento del corso 
Recapiti darby School : Tel. 0651962205 r.a. / e-mail: darby@darbyschool.it/ 
 

Le famiglie che sono interessate a questa iniziativa sono pregate di compilare in stampatello il modulo 
sottostante. 
 

Io sottoscritto ______________________________________________________  autorizzo mi__ figli_____ 

___________________________________________________________alunn__ della classe ____sez_____ 

della scuola SECONDARIA ( indicare plesso):___________________________________________________ 
 

nat__a____________________________________________________il_____________________________  
 

Cell.  ______________________________________e-mail____________________@__________________ 
 

a frequentare il corso di lingua inglese il giorno ________________________________________________ 
 

Il sottoscritto si impegna a versare la quota suindicata entro il 29/09/2018, previa conferma attivazione 
corsi.  
Firma____________________________________________________  
 

Si prega di restituire il modulo sopra  riportato  al personale della  Darby School che sarà presente presso 
Sede  De Finetti,170/B il 12.09.18, il 14.09.18, 17.09.18 dalle ore 08.00-09.00, il 18.09.18 e il 19.09.18 dalle 
16.00-17.00  
Sede di  Via Capelli, 22/24 il 13.09.18, 18.09.18, 19.09.18 dalle ore 08.00-09.00, il 18.09.18 e il 19.09.18 
dalle 16.00-17.00  Oppure potete inviare il modulo per mail a : darby@darbyschool.it 
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