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Circolare n.99

Roma 18.11.2016
Alunni e per loro tramite i genitori
Docenti
DSGA
Personale ATA
Sede centrale e succursale
CERTIFICAZIONE FIRST IN SEDE

Da lunedì 28 novembre inizia il corso First Cambridge per la certificazione linguistica b2.
Le lezioni saranno tenute da una docente esperta certificata e madrelingua.
Le ore previste di corso sono 50. Ogni lunedì dalle 12,30 alle 14 a partire dal 28 novembre.
Il calendario formulato dalla docente prevede anche saltuariamente una seconda volta a settimana,
o martedì pomeriggio o sabato subito dopo le lezioni, per rientrare con le ore previste
(il calendario sarà presentato dalla docente agli alunni il primo giorno di lezione).
Si richiede il pagamento del corso (l’esame a parte a fine febbraio) di 250,00 euro su bollettino
postale intestato al Toscanelli 76186006, causale certificazione First, nome, cognome e classe
dell’alunno (non del genitore) entro e non oltre il 25 novembre.
Consegna del bollettino e autorizzazione autografa del genitore alla frequenza
(in casi di minorenni) alla Sig.ra Artibani in didattica o alla Prof.ssa Lombardo corso F/H.
Il corso si svolgerà interamente nella sede centrale di via delle rande, 22.
L’esame avrà una tariffa a parte (la tariffa per l’anno 2017 che il Cambridge deve ancora inviarci,
sempre agevolata e ridotta per le scuole e visionabile per gli anni precedenti sul sito Cambridge).
Inizio corso: lunedì 28 novembre ore 12,30.
La docente comunicherà il titolo del libro o altro materiale didattico da acquistare a parte.
Per le prime lezioni si forniranno fotocopie.
Il Docente referente
Prof.ssa Silvia Lombardo

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Maddalena Venditti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

