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Comunicato n.   184 del 27 gennaio 2017 
 

AGLI ALUNNI INTERESSATI  
delle classi 4^ e 5^ 
 (e per loro tramite alle famiglie) 
 

e,p.c.         AI DOCENTI DI LINGUA INGLESE 
 

 
OGGETTO: Corso di inglese extracurriculare in preparazione agli esami delle certificazione FCE 

”FIRST Certificate in English”-  
                                                              

Su proposta del dipartimento di inglese, la Scuola intende organizzare un corso di inglese di 
circa 20 ore da tenersi in orario extracurriculare. 

Il corso, pensato per preparare gli alunni a sostenere le prove per le certificazione del FCE, 
sarà tenuto da un’insegnante madrelingua indicativamente nel periodo metà febbraio-maggio 
2017. 

Le prove si svolgeranno nella prima settimana di giugno e avranno un costo di €. 168,00 
(tariffa agevolata per le scuole). 

Il costo del corso è limitato al solo acquisto del libro, il calendario e le modalità d’iscrizione 
verranno comunicati successivamente. 

Si precisa che il corso, attivato gratuitamente grazie alla presenza di risorse assegnate 
come potenziamento, è aperto anche agli alunni delle classi in indirizzo che non  intendono 
sostenere l’esame per il conseguimento della certificazione. 

L’insegnante di inglese della classe raccoglierà i tagliandi di adesione e li consegnerà in 
segreteria entro lunedì 6 febbraio 2017. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Massimo Celesti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.lgs n 39/93. 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                   

                              Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I.S. “E.Mattei” di Sondrio  
 

 
Il/La  sottoscritt .....................................................................................genitore dell' alunno ............................................. 
 
classe .............  

dichiara 
 
di aver preso visione del comunicato n. 184  del 27 gennaio 2017,  che il/la proprio/a figlio/a intende aderire al corso 

di inglese per la preparazione alla certificazione del FCE ”FIRST Certificate in English” e che  intende sostenere l’esame        

 SI         NO 

Data……………………………………..                                                                             ……………………………………………………………………….(firma) 
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