Istituto Comprensivo "Bruno da Osimo"
via S. Lucia, 10
60027 OSIMO
Alla c.a. del Dirigente Scolastico Prof.ssa Elisabetta Monticelli Cuggiò
Ancona, 30.05.2017
OGGETTO: Assegnazione borse di studio per corso di inglese
International House Ancona/Jesi VICTORIA (IH TVC) è un centro nato nel 1997 a Jesi.
Abbiamo due sedi, IH Ancona e IH Jesi (AN) ed eroghiamo formazione linguistica d’eccellenza a privati (bambini ed adulti),
scuole, aziende ed enti di formazione.
IH TVC è la prima scuola delle Marche certificata AISLi (Associazione Italiana Scuole di Lingue) e in quanto tale rilascia
certificati di studio validi per l’assegnazione dei crediti formativi; eroga seminari, corsi di formazione e aggiornamento
professionale per insegnanti. E’ inoltre membro di International House World Organisation (IHWO), che raccoglie le migliori
scuole di lingua del mondo.
IH TVC è inoltre centro autorizzato per gli esami Cambridge English, Trinity College London e IELTS.
Il 2017 è un anno speciale per noi: festeggiamo i venti anni dalla fondazione. Crediamo che alla base dei successi di
questi anni ci sia il nostro motto ‘Voglia di Migliorare’, che ci porta ad andare oltre i traguardi di ogni giorno. Per condividere
e festeggiare questo anniversario con la città, abbiamo pensato di offrire ai due allievi di ciascuna classe che hanno ottenuto
il migliore progresso la frequenza gratuita di un corso di lingua inglese per il mese di settembre 2017. Il corso consiste
in 4 lezioni di un’ora e mezzo di lezioni frontali di gruppo nella nostra sede. Con questo corso ci proponiamo di rinfrescare
l’inglese dei ragazzi in vista del nuovo anno scolastico e di premiare il loro impegno dell’anno precedente.
Le suddette borse di studio dovranno essere distribuite agli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della scuola primaria
e 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado. Nello specifico, le borse dovranno essere consegnate ai due studenti di
ogni classe che hanno ottenuto la media più alta nella pagella dell’anno scolastico in corso (2016/2017). Proponiamo che, nel
caso più di due studenti abbiano riportato lo stesso risultato, la borsa di studio sia assegnata al più giovane.
Sperando che quanto sopra venga accolto con interesse, restiamo in attesa della lista degli allievi aggiudicatari con
relativa classe di frequenza entro e non oltre il 15.06.2017.
Cordialmente,

F.to Giuseppe Romagnoli
Director

