Scuola Secondaria di I Grado
“Francesco Solimena”
Viale Italia, 2 – 83100 Avellino (Italy)
tel. e fax Presidenza 0825.24322 tel. Segreteria 0825.33361

Prot. n. 530/A39d

Avellino, 06.02.2018

-

-

Ai genitori degli alunni
- ATTI
- SITO WEB
BACHECAWEB SPAGGIARI

OGGETTO: Corso di lingua inglese con docente madrelingua
Il giorno venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 13.30 avrà inizio il corso di lingua Inglese con
madrelingua. I genitori interessati potranno incontrare la docente Mastromarino, titolare del corso
e conduttrice dello stesso. Saranno illustrati il calendario con le attività corsuali e potranno essere
chieste informazioni sull’esame per la Certificazione Cambridge.
 Il corso con docente madrelingua ha durata di 30 ore per un costo di € 100,00.

L’esame con l’Ente Certificatore Cambridge English, da sostenere nel mese di
maggio, ha costo variabile aggiuntivo tra 60,00 e 80,00 €, in relazione al livello di
corso frequentato.
 Il pagamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- Pagamento con bonifico bancario –
Codice IBAN
IT53 E076 0115 1000 0001 3233 838
- c/c postale
13233838
L’intestazione è la seguente: Scuola Media Statale F Solimena
Nella causale dovranno essere indicati il nominativo dell’alunno, la classe /sezione e la
tipologia di corso (latino, francese, inglese).
I corsi potranno essere in numero di due, in relazione ai partecipanti e all’esito di una prova di
accertamento linguistico, da tenersi a scuola nella mattinata di sabato 10 febbraio 2018, dalla ore 11.00
alle ore 12.30.
Prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane, gli alunni potranno consumare un panino portandolo da
casa o acquistandolo presso i distributori in Istituto.
La composizione delle classi di lingua inglese sarà preceduta da prova di accertamento linguistico
con semplici test graduati per difficoltà progressiva, da tenersi a scuola nella mattinata di sabato 10 febbraio
2018, dalle ore 11.00 alle ore 12,30.
Ulteriori informazioni saranno fornite durante la presentazione del corso prevista per il giorno 23
febbraio 2018, alle ore 13.30.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co. 2, del d.lgs 12/0271993, n. 39)

