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Follina, 6 ottobre 2015 Comunicazione CDA n° 6 
 

OGGETTO: PRECISAZIONI SUL CORSO D’INGLESE.   

 

Cari genitori, 

scriviamo quanto segue per spiegare alcune cose che sono state fraintese durante l'assemblea di inizio anno riguardanti il 
corso di inglese. Prima di tutto ci scusiamo perché confrontandoci con alcuni di voi ci siamo resi conto, senza volerlo, d'aver 
mancato di chiarezza. 

Lo scorso anno il corso è partito a febbraio in via del tutto sperimentale e, solo per questo, la scuola aveva contribuito 
acquistando un kit da 73€ per ogni sezione, mentre le magliette sono state acquistate dalla maestra Arianna per ogni 
bambino di ogni gruppo di lavoro e saranno utilizzate anche quest’anno per poter contenere la spesa individuale a 49€.  

Dato l’accordo sottoscritto da ogni Magic Teacher con la Rete d’Eccellenza, che implica l’acquisto del materiale a chi voglia 
partecipare al corso, e dato il riscontro positivo che gli appuntamenti settimanali con la nostra Magic Teacher hanno avuto 
nei bambini, soprattutto in quelli che a casa avevano il kit, quest'anno la scuola ha deciso di riproporre il corso di inglese con 
la stessa metodologia. L’acquisto individuale del kit stesso è divenuta quindi condizione necessaria per l’adesione al corso. 

Come infatti avrete appreso dalla presentazione di H&L, grazie alla vostra collaborazione,  riproponendo anche solo per 
qualche minuto al giorno un ascolto o un cartone animato in lingua, si possono ottenere degli ottimi risultati e offrire ai 
nostri bambini un'opportunità preziosa per imparare divertendosi. 

Il kit comprende un CD con le canzoni e i testi, un DVD contenente 6 cartoni animati in 5 lingue diverse, 6 libretti illustrati, 
una dinoroutine (un calendario promemoria per indicare le attività che giornalmente il bambino svolge a casa per assimilare 
al meglio la lingua). Il costo di ciascun kit è di 49€.  

Si sottolinea inoltre che il costo del corso di inglese, integrato nell’offerta formativa della scuola, sarebbe molto superiore se 
non avessimo la fortuna di avere tra le insegnanti della scuola la Magic Teacher  Arianna e che quindi è una importante 
opportunità offerta ai bambini che, come dimostrato scientificamente, quanto prima si avvicinano ad una seconda lingua 
tanto più naturale sarà l’apprendimento. 

Per dare comunque la libertà a ciascuno di sfruttare questa opportunità e aderire o meno al corso (vincolato, ripetiamo, 
all’acquisto del kit) vi chiediamo di esprimere di seguito la vostra preferenza e restituire il foglio compilato entro il 12 
ottobre c.a.  

Sperando di essere stati chiari ribadiamo che siamo a disposizione, insieme alla maestra Arianna, per ogni ulteriore necessità 
di confronto. 

 

Cordialmente, 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

p.s. Approfittiamo dell’avviso per un’altra breve comunicazione riguardo al problema pidocchi. Chiediamo cortesemente che i 
bambini che hanno subito il trattamento con i prodotti farmaceutici specifici non riprendano la frequenza scolastica finché le 
lendini non sono completamente state rimosse dal capo del bambino. 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________ genitore di  _________________________________________  

frequentante la sezione ______________________________   sceglie di: 

 aderire al corso acquistando il kit in una unica soluzione; 
 aderire al corso acquistando il kit in 10 rate mensili da 6€, pagabili in contanti nelle date del pagamento rette; 

 non aderire al corso. 

 

Data _____________ Firma del genitore 

 




