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Circolare n. 150 del 7/12/2017  

  

- Ai Genitori  

- Agli Alunni 

- Ai Docenti  

- Al Personale ATA  

- Al Direttore S.G.A  

- Alla Vicepresidenza  

 

Oggetto: Preiscrizione Corsi pomeridiani di lingua inglese   

 

Si comunica che l’Istituto sta svolgendo la procedura per l’affidamento dei corsi finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni PET/FIRST. 

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 

si aggira tra i 120 e 150 Euro (il costo dipende dal numero dei partecipanti e dal costo orario 

richiesto dall’operatore economico che si aggiudicherà l’affidamento dei corsi).  

Al fine di procedere alla formazione dei gruppi per tempo in modo da far partire i corsi subito 

dopo le vacanze natalizie, si invitano gli studenti interessati a compilare il modulo allegato, 

scaricabile anche dal sito dell’Istituto. 

Il pagamento del corso avverrà non appena verrà individuato l’operatore economico cui 

affidare i corsi. 

Il modulo di preiscrizione ai corsi dovrà essere consegnato ai docenti sottoindicati per 

ciascuna sede entro il giorno 15 dicembre 2018: 

 

 Prof.ssa Peduzzi per la sede di Viale Odescalchi 

 Prof.ssa Messina per la sede di Viale Oceano Indiano 

 Prof. Cassese per la sede di Via Argoli 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Flavio De Carolis 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993 
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PREISCRIZIONE CORSI INGLESE A.S. 2017/2018 
 

 

Lo studente _______________________________________ della classe__________  

 

Sede:  

 

 Odescalchi  

 Oceano Indiano 

 Argoli 

comunica di essere intenzionato alla frequenza del corso di lingua inglese per il 

conseguimento della certificazione  

 

 PET  

 FIRST  

Fa presente 

 

 di essere già in possesso di certificazione:  

 

 KET  

 PET  

 di  aver frequentato il corso Cambridge lo scorso anno  

 

 PET  

 FIRST  

 

Roma, ___/___/_____ 

 
 

Firma del genitore/tutore legale per gli studenti minorenni  

 

______________________________________________  
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


