MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circolari Docenti n.44
Circolare Alunni n. 18
Alle classi terze, quarte e quinte
SEDE CENTRALE
SEDE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
Alle docenti di inglese
Ai genitori

Oggetto: avvio corsi di preparazione alle certificazioni internazionali di
lingua inglese:
livello C1 (Advanced)
Data l’importanza che una buona padronanza delle competenze linguistiche ha assunto in ogni settore della vita
odierna, nell’industria, nell’università e nelle istituzioni, l’Istituto organizza corsi finalizzati alla preparazione alle
certificazioni internazionali in lingua inglese, affidati a docenti esperti.

CORSO: durata 40 ORE (20 incontri)

I costi indicativi dei corsi sono:
CORSO CAE (Cambridge Advanced)
n.ore totali
40

n.allievi
20

quota indicativa per allievo
€ 120,00

L’acquisto del libro di testo è a carico degli studenti
La data di inizio dei corsi verrà comunicata in seguito.
Si ricorda che i corsi saranno avviati se vi sarà l’adesione di almeno 15 allievi per corso e che i costi di
corso saranno interamente a carico delle famiglie.
Il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato al proprio docente entro e non oltre il 24/09/2018 Il
docente avrà poi cura di recapitarlo alla prof.ssa A. Bini, unitamente all’elenco dei partecipanti al corso
delle sue classi.

La Referente
prof.ssa Antonella Bini
Il Dirigente Scolastico
prof.Andrea Carletti

Di Felice/Colussi
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Il/la sottoscritto/a…………………………………….genitore
di……………………………………
frequentante la classe……… nato a
………………………………………………………………...
docente di inglese …………………………………….giornata di
rientro……………………..

CHIEDE
l’iscrizione del /la proprio/a figlio/a al corso di preparazione al CAE (C1)

DICHIARA
di essere a conoscenza del fatto che
1) la sottoscrizione del presente modulo comporta il pagamento dell’intera quota
2) il corso sarà attivato in presenza di almeno 15 studenti aderenti
3) il pagamento avverrà successivamente tramite bollettino c/c postale intestato all’ISIS
“A. Malignani” oppure con bonifico on- line ( IBAN: IT17K0760112300000015508336)
e dovrà recare l’indicazione del nome dell’allievo e della classe di appartenenza. La
ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al docente del corso che provvederà a
recapitarla alla prof. Bini.
Udine, ______________________.

FIRMA ___________________________
modulo da restituire entro il 24settembre 2018 al proprio docente (termine perentorio)
Per comunicazioni:
Indirizzo E-mail dell’allievo ______________________
Indirizzo E-mail della referente: antonella.bini@malignani.ud.it
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