LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 176/21/P

Verona, 7/11/2020
AGLI STUDENTI pre-iscritti ai corsi di
Certificazione linguistica B1, B2, C1 di INGLESE

OGGETTO: iscrizione impegnativa ai corsi di Certificazione Linguistica
B1, B2, C1 di INGLESE
Gli studenti che hanno aderito all’iniziativa sono invitati ad iscriversi ai corsi in oggetto
compilando il relativo modulo online, reperibile tramite i seguenti link, entro e non
oltre sabato 14 novembre p.v.:


link al Modulo di iscrizione per i corsi di certificazione linguistica

B1 di inglese

https://forms.gle/jCVRBCB2dqFcSBZv5


link al Modulo di iscrizione per i corsi di certificazione linguistica

B2 di inglese

https://forms.gle/ZgesNfyobYPBNP8BA


link al Modulo di iscrizione per i corsi di certificazione linguistica

https://forms.gle/6jcYbDLAfe3xEgsDA

C1 di inglese

Si ricorda che l’iscrizione è impegnativa ovvero si dovrà versare ugualmente la
quota prevista per la partecipazione al corso stesso qualora, in un successivo
momento, si decidesse di rinunciare.
La quota individuale di iscrizione al corso di certificazione di INGLESE sarà
orientativamente di €80/90 e verrà indicata con successiva circolare previa
conferma d’iscrizione. La quota include il costo del libro di testo.
Gli studenti non pre-iscritti e che intendono iscriversi ad un corso di certificazione
linguistica in questa occasione, sono invitati ad aggiungere la nota nuovo/a iscritto/a
nello spazio ‘Eventuali note’ del modulo di iscrizione online.
I corsi saranno così organizzati:
SEDE DI SVOLGIMENTO
SCUOLA DI INGLESE DI
RIFERIMENTO
MODULARITÀ DI FREQUENZA
GIORNI/ORARI
MONTE ORE COMPLESSIVO
PERIODO DI SVOLGIMENTO
NUMERO DI STUDENTI PER GRUPPO

Liceo Scientifico “A. Messedaglia”oppure, in caso
di restrizioni causa Covid-19, tramite la
piattaforma GMeet utilizzata anche dalla
Cambridge School
Cambridge School di Verona
una lezione settimanale di 90’
dal lunedì al giovedì (vedansi i moduli online), dalle
ore 14.00 alle ore 15.30
n. 24 ore
A.S. 2020/2021(presumibilmente a partire dal
corrente mese di novembre 2020)
non superiore a sedici partecipanti

Non appena i corsi in oggetto saranno confermati tramite nuova circolare che riporterà
anche le modalità di pagamento, si dovrà procedere al versamento della quota
d’iscrizione nei tempi più brevi possibili.
Si precisa che la quota d’iscrizione potrebbe aumentare se il numero complessivo di
iscritti sarà inferiore al numero di adesioni raccolte nel corrente mese di novembre.

La docente responsabile del progetto
(Prof.ssa Mariangela Cassatella)

Agli alunni interessati
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"
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Capasso)
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“
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