
COMITATO DEI GENITORI 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA DUE 
  

Sede Legale: via Trebbia, 1 -26100 Cremona   -   Sede Operativa: via Vecchia, 1 - 26100 Cremona 

Infoline: 370-3339712   -  e-mail: info@comitatogenitoricr2.it - cgicc2@gmail.com 

Sito Web: comitatogenitoricr2.it   -   Codice Fiscale: 93060630196 

 

Coord. bancarie: BANCO BPM – IBAN: IT 23 C 05034 11402 000000001670 oppure Satispay 370-3339712 

REGOLAMENTO CORSO EXTRASCOLASTICO DI LINGUA INGLESE 2020 

 

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata entro e non oltre il 29/11/2019 e si intende 

perfezionata all'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione entro il 06/12/2019 e alla riconsegna 

del modulo di adesione debitamente firmato. 

 

Il bonifico dovrà essere effettuato a favore del COMITATO DEI GENITORI DELL'ISTITUTO 

COMPRENSIVO CREMONA DUE sull'IBAN: IT 23 C 05034 11402 000000001670 indicando nella 

causale Cognome e Nome dell'alunno/a, Plesso e Classe (es.: Rossi Paolo – Bissolati - 4A). 

È anche possibile effettuare il pagamento, senza commissioni, tramite SATISPAY all’Infoline del 

Comitato 370-3339712. 

 

Il corso avrà la durata di 15 lezioni settimanali di 1 ora per un COSTO COMPLESSIVO DI €. 65,00 

(pari a €. 4,30 a lezione). Per gli iscritti al Comitato dei Genitori la quota complessiva del corso è 

di €. 60,00. È possibile aderire al Comitato unitamente all’iscrizione al corso di inglese. Ricordiamo 

che l’adesione al Comitato è gratuita e il modulo di adesione è scaricabile dal nostro sito 

www.comitatogenitoricr2.it. 

 

Le lezioni partiranno Martedì 7 Gennaio 2020 e si terranno dalle ore 16:10 alle ore 17:10 secondo 

il calendario riportato alla fine del presente regolamento. Il giorno del corso gli alunni non 

dovranno uscire dalla scuola ma passeranno direttamente dalla cura dell'insegnante scolastico a 

quella del docente del corso. Potranno ovviamente portarsi una piccola merenda. 

Il corso è inserito nel PTOF (Piano Triennale di Offerta Formativa) dell'Istituto Comprensivo per cui 

i bambini sono coperti da assicurazione come durante gli orari scolastici. 

Per dare un eccellente valore didattico al corso LE LEZIONI SARANNO A NUMERO CHIUSO CON UN 

MASSIMO DI 18 ALUNNI PER CLASSE. In caso vi fossero troppe richieste avranno precedenza gli 

alunni con genitori iscritti al Comitato e successivamente si terrà conto dell'ordine temporale di 

completata iscrizione. 

Nel caso una classe non raggiunga il numero minimo di adesioni, detta classe verrà annullata e verrà 

restituito l'intero importo versato oppure verranno unite due classi contigue (1-2 oppure 2-3). 

La quota d'iscrizione verrà restituita solo in caso di annullamento della classe e non per 

ripensamenti o altre motivazioni non dipendenti dal Comitato dei Genitori. 

http://www.comitatogenitoricr2.it/
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Il corso d’inglese, tenendo conto che i bambini saranno sicuramente stanchi dopo aver già seguito 

una giornata di lezioni, avrà carattere prevalentemente giocoso ma mantiene comunque come 

finalità l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese e non è un doposcuola, pertanto si 

invitano i genitori ad iscrivere i propri figli solo se questi sono motivati a seguire con interesse i 

corsi. Il Comitato, previa segnalazione alla Direzione scolastica e ai genitori, si riserva di allontanare 

i partecipanti ai corsi che non si attenessero alle corrette norme di educazione, provocando 

ripetutamente disturbo agli altri o impedendo il corretto svolgimento dei corsi. L'allontanamento 

dai corsi per motivi disciplinari o la volontaria interruzione della frequenza non daranno diritto ad 

alcun rimborso.  

 

In caso di assenza dell’insegnante, per malattia o causa di forza maggiore, la lezione sarà recuperata 

nella settimana successiva alla fine del corso, mantenendo lo stesso giorno della settimana e lo 

stesso orario. 

All'insegnante verrà dato il numero telefonico dei genitori dell'alunno per facilitare la comunicazione 

con la famiglia, ad esempio per segnalare eventuali assenze dell'insegnante o dare indicazione della 

data di un recupero. 

 

L'ORARIO DEL TERMINE DELLA LEZIONE E' TASSATIVO, IL GENITORE DEVE ARRIVARE 

PUNTUALMENTE ALL'USCITA DELLA SCUOLA ALLE ORE 17:10. 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI (sia per Bissolati che per Monteverdi) 

Prima  Venerdì 

Seconda Giovedì 

Terza  Martedì 

Quarta  Mercoledì 

Quinta  Giovedì 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattarci tramite Infoline 370-3339712 oppure e-

mail info@comitatogenitoricr2.it 

In caso di smarrimento o errata compilazione del modulo di adesione, lo stesso può essere scaricato 

dal sito del Comitato www.comitatogenitoricr2.it 
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