Comunicazione n.3 del 3 ottobre 2018
Agli studenti delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Licei Classico, Artistico, Scientifico
Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Direttore s.g.a.
Al Personale ATA
Al Sito web d’Istituto
Oggetto: corsi pomeridiani di lingua inglese con docente madrelingua
licei classico, artistico, scientifico
SENTITO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
si comunica
che gli studenti di tutte le classi dei licei classico, artistico, scientifico possono presentare domanda di iscrizione
ai corsi pomeridiani di lingua inglese con docente madrelingua finalizzati alla certificazione Cambridge livelli
B1, B2, C1.
Possono presentare domanda di iscrizione gli studenti in regola con il versamento del contributo scolastico.
I corsi si svolgeranno come di seguito riportato:
Sede

Livello

N. Ore

Giorno

Orario

Primo incontro

- 1° turno:
Liceo classico

Liceo scientifico
Liceo Artistico

B2

B1
C1

60

50
60

Giovedì

Mercoledì
Venerdì

14.00 – 16.00
- 2° turno:
16.00-18.00
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00

11 ottobre

10 ottobre
12 ottobre
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Durante il primo incontro sarà fornito il calendario delle attività.
L’onere economico è a totale carico delle famiglie:
-

costo del corso € 110,00

-

tassa d’esame: B1 € 92,00 - B2 € 174,00 - C1 € 196,00

Il modulo di iscrizione (All. 1), opportunamente compilato e corredato dalla fotocopia del versamento del costo
del corso (€ 110,00) deve essere consegnato entro le ore 12.00 di martedì 9 ottobre c.a. :
-

per il liceo classico alla prof.ssa Anna Vasciaveo

-

per il liceo artistico al prof. Paolo Ricci

-

per il liceo scientifico alla prof.ssa Vincenza Consorte.

I corsi saranno attivati sulla base di un numero congruo di iscrizioni.
Eventuali variazioni logistiche, temporali ed economiche, saranno tempestivamente comunicate.

Docente referente
Prof. Anna Vasciaveo
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