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Circolare n. 188

Roma, 12 febbraio 2016

A tutti gli studenti e rispettivi genitori
p.c. a tutti i docenti
p.c. al personale A.T.A.
p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: corso certificazioni inglese.

Si informano gli studenti che a partire dal mese di marzo è prevista l’attivazione di uno o
più corsi preparatori al conseguimento delle certificazioni PET o FIRST.
Per la sede di viale Odescalchi 75/98 il giorno previsto sarà il martedì dalle 15.30 alle 17.30
Per la sede di via Argoli il giorno previsto sarà il giovedì dalle 15.30 alle 17.30
Per la sede di viale Oceano Indiano il giorno previsto sarà il venerdì dalle 15.30 alle 17.30

Il costo del corso varierà a seconda del numero degli iscritti, che non dovrà comunque
essere inferiore alle 10 (dieci) unità e si aggirerà sui 100 euro su una base di 10 studenti,
tasse di esame escluse.
Gli studenti che decidono di aderire dovranno far pervenire entro e non oltre il
22 febbraio la loro adesione che si intende impegnativa alla professoressa Peduzzi
per la sede di viale Odescalchi 98 e 75, alla professoressa Costanza per la sede di viale
dell’Oceano Indiano, alla professoressa Becker per la sede di via Argoli.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Flavio De Carolis)
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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO
CORSI PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PET /FIRST

Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome ________________________
Classe_________________ sez.____________ plesso____________________________________

chiede di essere ammesso/a alla frequenza del Corso di preparazione al conseguimento della
certificazione PET o FIRST.
Mi impegno a versare alla Scuola la quota prevista per il corso, qualora fossi ammesso/a alla
frequenza, nei tempi e nei modi che mi verranno specificati.

FIRMA _________________________________________

Firma del genitore/tutore legale per gli studenti minorenni

_______________________________________________

Roma, _______/_______/________
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