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Prot. n° 5511/C11
Ai Docenti
Agli Alunni
Al Personale ATA
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
All’albo della scuola

Sede
Sede
Sede
Loro Sedi
Sede
Sede

OGGETTO: corsi di preparazione in lingua straniera finalizzati al
conseguimento della certificazione presso gli enti accreditati a.s. 2021-22
Si comunica alla SS. LL. che il Liceo, nel corso del corrente anno scolastico,
organizzerà in modalità a distanza, con spesa a carico dei partecipanti, i corsi di
preparazione nelle lingue straniere di seguito indicate, rivolti a tutti gli studenti, al
personale docente e non docente del Liceo, finalizzati al conseguimento della
certificazione presso gli enti accreditati.

CORSO

N. ORE

IMPORTO A CARICO
DEI PARTECIPANTI

INGLESE
FRANCESE

50
30

€ 250
€ 200

L’ attivazione dei corsi è subordinata all’iscrizione di un numero minimo di
15 corsisti; la data dello svolgimento del placement test e di inizio di ogni singolo
modulo, nonché il relativo calendario, saranno oggetto di successiva comunicazione.
Si precisa che la quota di partecipazione non è comprensiva della tassa di
esame prevista dagli enti certificatori per la specifica certificazione e
dell’acquisto dei libri di testo.
Gli interessati alla partecipazione e a sostenere la selezione preliminare per
l’assegnazione ai corsi sono invitati a darne comunicazione, entro e non oltre il 31
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ottobre 2021, compilando il modulo allegato alla presente circolare (il modulo è
disponibile anche sul sito web d’Istituto nella sezione Modulistica genitori/alunni) e
consegnandolo alle docenti referenti, Prof.sse S. Innocenti e I. Marino.
Napoli, 11 ottobre 2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

