
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

Prot. n.4888/07-05 del 4.10.2019 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB 
AL DSGA 

 
CIRCOLARE N. 29 

 

OGGETTO:  CORSI INTEGRATIVI   DI  LINGUA STRANIERA INGLESE   -    CORSO  

DI  AMPLIAMENTO  DELL’O.F.  DI  LINGUA  INGLESE  

 

Si comunica che la scuola organizza, senza oneri per le famiglie, corsi integrativi di Lingua inglese 

(finalizzati al conseguimento della certificazione di livelli A2-B1) per le classi che, in ordinamento, 

studiano Lingua tedesca e di Lingua tedesca per gli studenti che, in ordinamento, studiano Lingua 

inglese, da svolgersi in orario extracurricolare. La frequenza al corso, nella misura minima dell’80% del 

monte orario previsto, avrà una ricaduta sulla valutazione finale della Lingua curricolare. 

Sarà organizzato, inoltre, un corso di ampliamento di Lingua inglese finalizzato al conseguimento della 

certificazione livelli C1, per gli alunni già in possesso della certificazione di livello B2, con un contributo 

a carico delle famiglie (da 150 a 200 euro) determinato successivamente in base al numero degli iscritti. 

La domanda scaricabile dal sito, sia per i corsi integrativi che per il corso di ampliamento, dovrà essere 

presentata presso la Segreteria didattica, sita in via Marotta, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 14 

ottobre 2019. 

 

Avellino, 04-10-2019 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva  a mezzo stampa  
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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LICEO SCIENTIFICO STATALE 

 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………… genitore dell’alunno/a 

…………………………………………….frequentante la classe ………….. sez……. del Liceo  

scientifico “P.S. Mancini” chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al: 

o corso integrativo di Lingua inglese/tedesco 
 

o corso di ampliamento di Lingua inglese  
 

 

Avellino,                                                                                                    FIRMA 

 

                                                                                      …………………………………. 
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