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Comunicazione n.  59   del 23/10/2019  
 

Ai docenti 
Ai genitori  

Agli studenti  
Al personale ATA 

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

OGGETTO: corso certificazioni inglese  

Con la presente si comunica che  l’istituto ha intenzione di organizzare anche quest’anno 
il corso di preparazione al conseguimento della certificazione PET e FIRST della lingua 
inglese.   
Il corso sarà svolto orientativamente e in base al numero degli studenti   in due fasce 
orarie, uno o due giorni alla settimana. Il costo del corso, esclusa la tassa d’esame, sarà 
intorno agli 80 euro circa, in base al numero effettivo dei partecipanti ( con un numero 
minimo di almeno 10 alunni per corso ).  
Informazioni più dettagliate relative agli orari e ai giorni, saranno fornite con un’apposita 
circolare. 
Gli studenti interessati devono ritirare in portineria la dichiarazione da far firmare ai 
genitori, che dovrà essere riconsegnata al docente di Inglese entro il 29 ottobre 2019, 
unitamente alla ricevuta di pagamento in acconto di 50 euro, da effettuarsi con il 
bollettino postale premarcato intestato al IIS GIORGI WOOLF con indicato nome e classe 
dello studente e causale “corso certificazione lingua inglese” 
  
                                                      
 
 F.to Il Dirigente Scolastico 
 Elena Tropea 
 
 
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

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

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

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

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge PET  O  FIRST 

(BARRARE IL LIVELLO RICHIESTO). 

 

Firma del genitore/tutore ……………………………………………………………………… 

 

 

 

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

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

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

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge PET  O  FIRST 

(BARRARE IL LIVELLO RICHIESTO). 

 

Firma del genitore/tutore ……………………………………………………………………… 

 

 

 

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

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

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

preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione Cambridge PET  O  FIRST 

(BARRARE IL LIVELLO RICHIESTO). 

 

Firma del genitore/tutore ……………………………………………………………………… 


