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Comunicazione n.  152       de

OGGETTO: corso certificazioni inglese

Con la presente si comunica che
preparazione al conseguimento della certificazione 
Il corso sarà svolto di venerdì
nell’aula 134 (laboratorio di lingue).
Il costo del corso, esclusa la tassa d’esame, sarà di 80 euro circa, in base al numero 
effettivo dei partecipanti. 
Gli studenti interessati devono ritirare in portineria la dichiaraz
(se minorenni) che dovrà essere riconsegnata firmata al docente di Inglese
del corso stesso.   
  
                                                            
 
 
 

 
 
 
Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. geni

dell’alunno/a ……………………………………………………………………………. 

dichiara che il/la figlio/a parteciperà al corso

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge (

   

Firma del genitore/tutore ………………………………………………………………………
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corso certificazioni inglese 

Con la presente si comunica che da venerdì 8 febbraio  avrà inizio il corso di 
preparazione al conseguimento della certificazione FIRST della lingua inglese.  

venerdì dalle ore 14.40 alle 16.40. Le lezioni si svolgeranno 
(laboratorio di lingue). 

sa la tassa d’esame, sarà di 80 euro circa, in base al numero 

Gli studenti interessati devono ritirare in portineria la dichiarazione firmata dai genitori 
dovrà essere riconsegnata firmata al docente di Inglese

                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 

Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. geni

dell’alunno/a ……………………………………………………………………………. della classe ………………………

ichiara che il/la figlio/a parteciperà al corso pomeridiano organizzato dalla scuola come

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge (

Firma del genitore/tutore ……………………………………………………………………… 
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Ai docenti  

agli studenti    
 e p. c. al D.S.G.A. 

 

avrà inizio il corso di 
della lingua inglese.   

Le lezioni si svolgeranno 

sa la tassa d’esame, sarà di 80 euro circa, in base al numero 

ione firmata dai genitori 
dovrà essere riconsegnata firmata al docente di Inglese entro l’inizio 

Il /la sottoscritto/a…………………………………………………………………………….. genitore/tutore 

ella classe ……………………… 

pomeridiano organizzato dalla scuola come 

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge (FIRST). 


