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Agli alunni delle classi terze di Albo - Atti
tutti gli indirizzi
Anche quest’anno il nostro Istituto organizza un corso BIENNALE di
lingua inglese della durata di 40 ore annuali per la preparazione e il
conseguimento della certificazione internazionale FIRST (Cambridge
University – FCE).

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Liceo Marconi in orario
pomeridiano e prevedono un monte ore di 40 ore , comprensive di
incontri per lo svolgimento di test e simulazioni di esame.
I corsi si svolgeranno in due diversi giorni della settimana, a
seconda della disponibilità degli insegnanti; la suddivisione nei corsi
sarà fatta tenendo conto della partecipazione alle varie attività
scolastiche.)
Il costo per ogni alunno sarà di € 110,00 e sara' a carico delle
famiglie il costo del materiale didattico , circa € 25,00.
Gli studenti che intendono aderire all’iniziativa dovranno
- versare € 110,00 sul c/c postale (n1022698961 – IBAN
IT15A0760101400001022698961) della scuola
- consegnare la ricevuta di versamento alla prof.ssa Musarra per gli
indirizzi scienze umane e les, alla prof,ssa Queirolo per l'indirizzo
scientifico e alla prof.ssa Albertelle per l'indirizzo classico entro il
25/10/2019 ( si prega di NON consegnare le ricevute in segreteria al
fine di evitare smarrimenti e sovrapposizioni di incarichi)

SEDE
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DATA E ORA DELL’IMPEGNO

Le date di inizio dei corsi saranno comunicate dopo verifica
delle iscrizioni pervenute.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Salmoiraghi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo 39/93

