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Prot. n.  6307/ c – 10 - b del 21/10/2017 

Circolare n. 47 

          

     Agli studenti del Triennio 

delle sezioni “Turismo” e “Liceo Artistico” 

       Al D.S.G.A. 

       Al Sito web 

 

Oggetto: Certificazione Lingue straniere 

Si comunica  alle SS. LL che dal mese di Novembre 2017 saranno attivati i corsi di 

preparazione agli Esami di certificazione linguistica per le Lingue : Francese, Inglese, Spagnolo e 

Tedesco per i livelli B1 e B2, per le classi III, IV e V. 

 

La partecipazione ai corsi è gratuita mentre il costo degli Esami di certificazione è a carico 

degli studenti; potranno partecipare gli alunni che sono già in possesso di una certificazione di liv. 

A2 e gli alunni che abbiano riportato un voto NON INFERIORE  A SETTE  nella valutazione finale 

dello scorso anno scolastico. 

 

Si informa, inoltre, che sarà attivato anche un corso di approccio alla Lingua Russa, senza 

oneri per  gli studenti poiché la certificazione sarà possibile solo dal prossimo anno. 

 

Gli alunni interessati potranno ritirare il modulo di adesione dalla prof.ssa Garozzo per la 

sez. Turismo e dalla prof.ssa Mandrà Claudia per la sez. Liceo Artistico. 

 

Alle stesse docenti sarà riconsegnato il modulo debitamente compilato e firmato dallo 

studente e dal Genitore, assieme alla somma di € 50,00 a titolo di caparra confirmatoria per  gli 

Esami di certificazione. Il saldo dovrà essere versato all'atto dell'iscrizione agli Esami. Le date e il 

prezzo di ogni certificazione saranno comunicati  durante il corso dai rispettivi Tutor. 

 

Si raccomanda di riconsegnare il modulo di adesione e la caparra ENTRO E NON OLTRE 

Sabato 28  Ottobre 2017. 

        

        Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Maria Elena Grassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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