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AI DOCENTI 

AI GENITORI AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 

AL DSGA/ AL SITO WEB /ALL’ALBO 

 

 

CIRCOLARE n .  4 8  

 

Oggetto : iscrizione ai corsi di ampliamento O.F. di Lingua inglese livello B2 (classi quarte e quinte) – C1 

(classi quinte) e versamento contributo a carico delle famiglie. 

 

Si comunica che la scuola organizza, per il corrente a.s. 2022 - 2023, 

 

1. corsi di Lingua inglese di preparazione al conseguimento della certificazione di livello  B2, per 

gli alunni frequentanti le classi quarte e quinte; 

2. un corso di preparazione al conseguimento della certificazione di livello C1, per gli alunni 

frequentanti le classi quinte, già in possesso del B2. 

 

Gli interessati, che devono aver già dato la propria adesione compilando l’apposito modulo Google 

presente nell’avviso del 30/09/2022, completeranno la loro iscrizione 

- inviando la domanda alla segreteria didattica all’indirizzo avps12000t@istruzione.it entro e non 

oltre il giorno 16 novembre 2022 all’attenzione degli assistenti amministrativi sig. BARONE/REGA; 

- versando il contributo obbligatorio entro il 17 novembre 2022. Si precisa che il contributo a 

carico delle famiglie è di € 120,00 (centoventi/00). L’importo dovrà essere versato improrogabilmente 

entro il giorno 17 novembre 2022 in un’unica soluzione tramite PAGO PA intestato a LICEO 

SCIENTIFICO STATALE P.S. MANCINI AVELLINO con causale Corso di ampliamento  lingua 

inglese B2 o C1, specificando il nome dell’alunno/a e la classe frequentata. 

Per effettuare il versamento tramite PAGO PA si raccomanda di accedere alla apposita sezione pagamenti 

del registro elettronico dal PC (lo smartphone consente di operare solo con un numero limitato di funzioni). 

 

Il modello di iscrizione è allegato alla presente circolare. 

 

 

 
 

Avellino,   11.11.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

 

 

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/
mailto:avps12000t@istruzione.it




 

 
LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643364  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

 
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE CORSO DI LINGUA 

 

(Da inviare al seguente indirizzo email: avps12000t@istruzione.it) 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME NOME   FREQUENTANTE LA CLASSE     CELL/TELEFONO    

E-MAIL    

CHIEDE 

di poter frequentare: 

 
 

 il CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO B2 

 

 il CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO 

C1 (barrare la casella di interesse) 

 
Data, Firma 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI PER AUTORIZZAZIONE 

 
 

NOME E COGNOME FIRMA 

 

 

 

NOME E COGNOME FIRMA 
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