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- Agli alunni IIS “Alessandrini-Marino” in 

elenco 

         - Ai Genitori tramite gli alunni 

- Ai docenti IIS “Alessandrini-Marino” 

         - Al collaboratore del D.S. 

         - Al DSGA 

         -All’Ufficio Didattica 

         - Agli atti 

         -Registro elettronico 

         -Sito web 

 

Oggetto: Ricognizione Corso di Lingua Inglese per la preparazione alle certificazioni 

Cambridge PET (B1) e FCE (B2) e Corso di alfabetizzazione di lingua tedesca 

 

Avendo come obiettivo l'innalzamento della competenza linguistica dei propri studenti e di tutti i 

docenti dell’istituto interessati, l'IIS “Alessandrini-Marino” intende attivare anche per questo anno 

scolastico corsi di lingua inglese per la preparazione agli esami per le certificazioni 

CAMBRIDGE PET (B1) e FCE (B2) e un corso di alfabetizzazione di LINGUA TEDESCA. 

 I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano in presenza o eventualmente su piattaforma online a 

seconda dell’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19.  

I corsi prevedono il pagamento di una quota variabile a seconda del numero degli iscritti e di una 

eventuale ulteriore quota fissa per coloro che intendono sostenere l’esame finale di certificazione di 

lingua inglese.  

Tutti gli studenti e i docenti interessati sono invitati a compilare il modulo online accedendo con la 

mail istituzionale cognome.nome@iisteramo.edu.it al seguente link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/106_zbW_NT3NPpeitb-EQIOXw9udUImBnsMkpHh2pgmc/edit 

 

da inviare entro e non oltre il 05/11/2022. 

Una volta raccolte le adesioni verrà inviata una successiva comunicazione contenente i dettagli per 

l’iscrizione al corso scelto. 

Si fa presente che i corsi potranno essere attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 

partecipanti. 

Per ulteriori chiarimenti sono a disposizione le docenti referenti prof.ssa Gabriella Antonacci e 

prof.ssa Ilaria Di Flaviano. 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Manuela Divisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                                              dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993   
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