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Circolare n.  137 del 11-01-2017 

                                                      

Ai Docenti 

- Ai Genitori  

- Agli Alunni 

- Al Personale ATA 

- Al Direttore S.G.A 

- Alla Vicepresidenza 

 

Oggetto:  CORSI POMERIDIANI DI LINGUA INGLESE  

 
Si comunica che il Liceo organizza corsi pomeridiani di lingua inglese, in collaborazione con The 

Quantock Institute, volti alla preparazione agli esami Cambridge PET, FCE. 

I corsi, con cadenza settimanale, avranno la durata di 30 ore annuali e si svolgeranno IN ORARIO 

POMERIDIANO (le sedi ed i giorni verranno comunicati all’atto della formazione dei gruppi 

cercando di rispettare la provenienza degli iscritti, l’orario sarà presumibilmente dalle 16:00 alle 

18:00) 

Ciascun corso può comprendere un minimo di 10 ed un massimo di 15 alunni e il costo sarà di 110 

euro. 

Per l’iscrizione è necessario compilare il modulo allegato, scaricabile anche dal sito d’istituto, e 

versare il contributo di euro 110 sul c/c postale 98701154 intestato a I.I.S.S. CARAVAGGIO, 

indicando la causale “Iscrizione al corso di lingua inglese” con il nome e la classe dell’alunno 

oppure attraverso bonifico sull’IBAN: IT33 V076 0103 2000 0009 8701154 intestato a I.I.S.S. 

CARAVAGGIO,  indicando la causale “Iscrizione al corso di lingua inglese” con il nome e la 

classe dell’alunno. 

Il modulo d’iscrizione, con allegata la ricevuta del versamento, dovrà essere consegnato in 

segreteria didattica TASSATIVAMENTE entro il giorno 17 GENNAIO 2017. 

Al fine di costituire gruppi di livello omogeneo, gli studenti privi di certificazione saranno 

sottoposti preliminarmente ad un test, atto ad accertare il livello  della conoscenza della lingua, il 

giorno 18 GENNAIO 2017, alle ore 16:00 presso la biblioteca della sede di Viale  Odescalchi 75. 

Gli studenti già in possesso di certificazione ovvero che hanno frequentato il corso  lo scorso anno 

devono indicarlo nella parte sottostante. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Professoressa Carla Peduzzi. 

 

 

 
                                                                          Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 

                                   (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 
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MODULO DI  ISCRIZIONE CORSI INGLESE A.S. 2017/2017 

 

 
 

Lo studente __________________________________________________ della classe__________ 

 

 

Sede:  Argoli                Oceano Indiano     Odescalchi    

 

Chiede di partecipare al corso di lingua inglese  

 

PET   FIRST 

 

Già in possesso di certificazione: KET             PET              FIRST  

 

Frequenza corso Cambridge lo scorso anno      PET              FIRST  

 

Si allega 

 

 ricevuta del versamento di euro 110 sul c/c postale n. 98701154 intestato a I.I.S.S. 

CARAVAGGIO 

 

 la contabile del bonifico di euro 110 sull’IBAN: IT33 V076 0103 2000 0009 8701154 

intestato a I.I.S.S. CARAVAGGIO 

 

Firma del genitore/tutore legale per gli studenti minorenni  

_______________________________________________  

 

 

Roma, ___/___/_____ 
 


