
 

  

CIRCOLARE 34 

                                                                           Al personale docente dell’ IISS “F. De Sanctis”  
Agli studenti interessati  B2 “SCHOTTISCH”  

Ai genitori interessati dell’IISS “F. De Sanctis” 
Al personale  ATA IISS “F. De Sanctis” 

        All’Albo dell’Istituto  
Sitoweb: www.iissdesanctis.it 

Bacheca scuola – docenti/genitori  

 
Oggetto: Corsi di preparazione alla Certificazione linguistica B2  in lingua Inglese ”SCHOTTISH” 
 

A partire dalla prossima settimana (Martedì 18 Settembre Ore 14:00 sede centrale IISS “F. De Sanctis”) 
inizierà il corso di preparazione riservato agli studenti  del progetto  “SCHOTTISCH” finalizzato alla 
preparazione agli esami di certificazione in lingua inglese.  

Il corso, tenuto dalla prof. ssa Serpentiello Carmela docente di madrelingua inglese,  si svolgerà sempre in 
orario pomeridiano con modalità e calendario comunicati al primo incontro. 

Il  corso è gratuito per gli studenti partecipanti. Resta a carico delle famiglie il contributo per sostenere gli 
esami Trinity. 

Chi si iscrive al corso è tenuto a frequentarlo e dovrà giustificare le eventuali assenze.   

Per iscriversi gli studenti interessati devono compilare il tagliando di adesione allegato, che dovrà 
essere firmato da un genitore.  Per il versamento della quota, gli studenti di ogni classe faranno un 
versamento cumulativo su bollettino ccp intestato alla scuola (da ritirare in portineria) con causale. 

Lo studente dovrà restituire l’adesione debitamente compilata e firmata entro e non oltre lunedì 
17/09/2018. 

La presente comunicazione divulgata tramite sito e pubblicata sulla  Bacheca scuola – docenti/genitori delle 
classi interessate  si intende regolarmente notificata a tutto il personale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

http://www.iissdesanctis.it/


 

Tagliando per ricevuta               Da restituire al docente di Inglese 

ADESIONE AL CORSO  DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

Il/La sottoscritto/a ________________________________   genitore dell’alunno/a _____________________________  

frequentante la classe _______ ,   dichiara di aver preso visione della circolare n. 34: Corsi di preparazione alla 

Certificazione linguistica in lingua Inglese SCHOTTISH,  autorizza il proprio figlio/a a partecipare al corso pomeridiano 

di preparazione.  Lo studente /studentessa si  impegna a frequentare  il corso. 

Data  ______                                 Firma di un  genitore _________________________ 

                                                        Firma dello studente /studentessa __________________________ 
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