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 CIRCOLARE N.10 
 
 
A tutti gli studenti 
A tutti i genitori e/o rappr. Legali 
A tutto il personale  

                                                                                              e p.c. Alla DSGA e sito web  
  
 
 

OGGETTO: Progetto extra-curricolare “Potenziamento lingua inglese” - pre-iscrizione 
entro il 30/09/2022. 

  

Si informano le SS.LL. che, nell’ambito dei progetti extra-curricolari di ampliamento 
dell’Offerta Formativa (PTOF), l’Istituto intende organizzare i seguenti corsi di potenziamento 
della lingua inglese per alunni e personale della scuola:  

  

- Certificazione Cambridge A2/B1  
- Certificazione Cambridge B1/B2  

 

L’assegnazione dei partecipanti al livello (A2/B1 oppure B1/B2), sarà indicata dal 
docente del corso all’avvio dello stesso. 

Le lezioni, per un totale di 40 ore a corso, si svolgeranno con cadenza bi-settimanale 
preferibilmente il mercoledì ed il venerdì a partire da metà/fine Ottobre 2022 con orario 
compreso tra le ore 14.00 e le 17.00.  

 
I corsi saranno attivati previa adesione di almeno 10 corsisti per corso, al costo di €. 250,00. 
Si specifica che sono esclusi dalla quota il libro di testo e la tassa per sostenere l’eventuale 
esame di certificazione Cambridge.  

 

Tutti gli interessati dovranno consegnare in vicepresidenza (Prof.ssa Verdesi o Prof.ssa 
D’Agostino), entro il 30 settembre p.v., il modulo di preiscrizione allegato alla presente con 
la quale si impegnano, verificata la formazione di gruppi-classi di almeno 10 partecipanti per 
corso, a formalizzare il pagamento del corso secondo modalità che saranno successivamente 
comunicate. 
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Si comunica inoltre che, in caso di sospensione didattica causa Covid-19 le lezioni 
potrebbero proseguire in modalità online. 

 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle Prof.ssa Verdesi e Prof.ssa D’Agostino.   

  
Allegato: modulo di pre-iscrizione online 
  

                                               
     Il Dirigente Scolastico                                                

 Andrea Pontarelli 
 
  
  

 
 

 

mailto:rmta070005@istruzione.it
mailto:rmta070005@pec.istruzione.it
http://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/
http://www.agrariogaribaldiroma.edu.it/

		2022-09-14T11:02:59+0000
	PONTARELLI ANDREA


		2022-09-14T11:03:16+0000
	PONTARELLI ANDREA




