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AI DOCENTI – ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI  

DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE  

AL DSGA 

 ALBO/ATTI/SITO WEB 

ALLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO 

DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

 

 

AVVISO 

Oggetto: Attività extrascolastica di potenziamento della lingua inglese finalizzata al 
conseguimento della certificazione europea di livello B2 / C1. 
 

Si comunica che la scuola intende organizzare, per il corrente a.s. 2022/2023 

 

1. un corso di Lingua Inglese di preparazione al conseguimento della 

certificazione Cambridge  di livello              B2, per gli alunni frequentanti le classi quarte, della 

durata di 50 ore 

2. un corso di Lingua Inglese di preparazione al conseguimento della 

certificazione Cambridge di livello C1, per gli alunni frequentanti le classi quarte e quinte 

e in possesso del B2, della durata di 50 ore 

 

Gli interessati dovranno compilare il modulo google reperibile al seguente 

 link https://forms.gle/MGKp1oqjeviB2x436  entro e non oltre il giorno 12 OTTOBRE 

2022. 

Si precisa che il corso sarà attivato solo se risulteranno iscritti almeno 20 alunni e che il 

contributo a carico delle famiglie, per il solo corso, è di circa € 200,00 (calcolato su un 

gruppo alunni di almeno 20 unità). 

Per la certificazione di livello C1, nel caso di richiesta di adesione da parte di un numero di 

alunni inferiore a 20, il contributo richiesto o il monte ore previsto potrebbero subire 

variazioni prima della formalizzazione dell’iscrizione, di cui le famiglie saranno 

tempestivamente informate. 

 

L’importo dovrà essere versato, prima dell’inizio del corso, in un’unica soluzione nei tempi 

e modalità che saranno comunicate successivamente. 

 

Avellino,  30 .09.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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