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Circolare docenti n. 043 

Circolare studenti n. 026 

Circolare ATA n. 008 

Ivrea, 30/09/2022 

 

 

A tutti gli studenti 

A tutti i docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: Corsi Pomeridiani di Inglese A.S. 2022-2023 

 

Si trasmette quanto pervenuto dalla prof.ssa Antolini: 

“Il Liceo organizza i seguenti Corsi Pomeridiani di Inglese, finalizzati sia all’approfondimento della 

lingua sia all’ottenimento delle Certificazioni della Cambridge English: 

1. CORSO A: Corso di preparazione all’Esame Preliminary (B1) 

  Durata del corso: 45-50 ore 

  Costo presunto: 130 € 

  Giorno presunto: martedì   

2. CORSO B: Corso di preparazione all’Esame First Certificate in English (B2) 

  Durata del corso: 45-50 ore 

  Costo presunto: 130 € 

  Giorno presunto: giovedì 

3. CORSO C: Corso di preparazione all’Esame Advanced (C1)  

  Durata del corso: 45-50 ore 

  Costo presunto: 130 € 

  Giorno presunto: mercoledì 
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I corsi si svolgeranno in presenza in orario pomeridiano presso la nostra scuola a partire dal mese di 

Novembre 2022 e l’esame si svolgerà nella Sessione di Aprile-Maggio 2023. 

I corsi saranno tenuti da insegnanti madrelingua. 

Gli studenti che sono interessati ai corsi in oggetto dovranno compilare l’apposito modulo 

collegandosi al seguente link entro e non oltre mercoledì 05/10/2022. 

https://forms.gle/8SAzvvnUGJhRALUV7 

I corsi saranno attivati soltanto se sarà raggiunto un numero minimo di iscrizioni per ciascun corso. 

Alla presente seguirà successiva circolare con le indicazioni per procedere al perfezionamento 

dell’iscrizione ai corsi. L’iscrizione sarà vincolante rispetto al pagamento che dovrà avvenire 

mediante versamento sul conto corrente della scuola all’inizio dei corsi, secondo modalità che 

saranno specificate in seguito agli iscritti. 

Si ricorda che i giorni indicati potrebbero subire variazioni. 

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai propri insegnanti di inglese o alla Prof.ssa Antolini.” 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Marco Bollettino 

https://forms.gle/8SAzvvnUGJhRALUV7

