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 Ciampino, 1/10/2019       Circ. n. 39 
 
                                                                                                                      Agli studenti e famiglie classi VIP 

                                                               (2E – 2D - 2SA - 2SB - 2SC –  
3B -  3SB - 3SE– 4E – 4F – 4G) 

Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale ATA 

                                            
 

 

OGGETTO: Inizio corsi VIP 

Si informano gli studenti del corso VIP che a partire da martedì 22 ottobre inizieranno i corsi di 

lingua inglese del progetto VIP secondo gli orari che saranno esposti nella bacheca dedicata al 

progetto (piano terra palazzina A).  

 

Si ricorda che l’orario dei corsi è dalle ore 14:00 alle 15:30 il Martedì e/o il Giovedì ed è richiesta la 

massima puntualità. 

Non sono ammessi ritardi e uscite anticipate.  

Per le uscite anticipate in casi eccezionali valgono le regole generali dell’istituto (i minori non 

possono uscire se non prelevati personalmente dal genitore). Per esigenze particolari legate agli 

orari dei mezzi di trasporto rivolgersi alla prof.ssa Sperduti, referente del progetto. 

 

Si ricorda che il costo dei corsi è di  

 270€     2° anno (due rientri)  

 140€     3° e 4° anno (un rientro)  
Da versare in un’unica rata entro il 30 Ottobre 2019. 

 

Il pagamento può essere effettuato su c/c n. 44841005 intestato al Liceo Scientifico Statale ”Vito 

Volterra” tramite bollettino postale o con bonifico su IBAN IT 72 Z 07601 03200 000044841005.  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato indicando: 

 nome dell’alunno 

 classe di appartenenza 

 Causale: corso V.I.P.  
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Per qualsiasi chiarimento ed ulteriore informazione, la prof.ssa Sperduti rimane a disposizione di 

alunni e genitori negli orari di ricevimento pubblicati in bacheca. 

 

 

 

 
                                                                                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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