
 
Circ. n. 187                                                                                                                           Rho,  14 dicembre 2020

                                                   

    Agli alunni individuati 

delle classi IV 

      Ai genitori 

                 Ai docenti  

        

 

Oggetto: attivazione corsi pomeridiani per la preparazione alla certificazione di inglese 

FIRST (B2) 2021 

In considerazione del numero di studenti che hanno manifestato il loro interesse a frequentare il 

corso di preparazione alla certificazione First (B2), verranno attivati 2 corsi pomeridiani nei 

giorni indicati nel calendario allegato.  

Il corso, di 36 ore, sarà suddiviso in un pacchetto di 18 ore da gennaio a maggio 2021 mentre 

la seconda parte del corso (18 ore) riprenderà a settembre per concludersi entro dicembre 

2021. Verranno inoltre aggiunte le restanti 9 ore del corso Pet non erogate nell’anno scolastico 

2019/2020. Si precisa che il calendario potrebbe subire delle variazioni in seguito ad una nuova 

organizzazione dell’orario scolastico e alla pubblicazione da parte del British Council delle date 

d’esame.  

Le lezioni saranno tenute da un docente madrelingua inglese ed avverranno in presenza se le 

lezioni mattutine si svolgeranno a scuola. Si dovrà invece adottare la modalità on line in caso di 

chiusura dell’Istituto.  

La quota di 90€ dell’intero corso è da versare con bonifico bancario sul conto corrente bancario 

intestato a IT Mattei Rho -   IBAN: IT82L0503420504000000025142.  Per motivi di 

contabilità il versamento dovrà essere effettuato a partire dall’inizio di gennaio 2021 

Nella causale vanno indicati il nome e il cognome dello studente/ssa, la classe di appartenenza e 

la dicitura “corso first classi 4” 

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata al seguente indirizzo email  

eproalba@gmail.com entro il 20 gennaio 2021 

Sarà inoltre necessario acquistare il libro di testo il cui costo è orientativamente di 20 euro. Le 

docenti referenti provvederanno all’acquisto dopo indicazione della docente madrelingua.  

Al termine della prima parte del corso verrà inviato ai coordinatori delle classi coinvolte 

l’attestato di frequenza, ai fini dell’attribuzione del credito formativo.  

Le docenti responsabili         

Professoresse Albanese e Proverbio                                                     

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

mailto:eproalba@gmail.com


[Digitare qui] 

 

 

Si indicano qui di seguito le date delle lezioni programmate. 

CORSO CLASSI 1 SETTIMANA (4B RIM, 4A AFM, 4B SIA, 4A CAT)  

1 Venerdì 5 febbraio 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

2 Giovedì 18 febbraio 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

3 Venerdì 5 marzo 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

4 Venerdì 19 marzo 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

5 Martedì  30 marzo 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

6 Venerdì 9 aprile 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

7 Venerdì 23 aprile  2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

8 Venerdì 7  maggio  2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

9 Venerdì 21 maggio  2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

 

Corso classi seconda settimana (4B TUR, 4A TUR, 4A RIM, 4B TL ) 

1 Venerdì 29 gennaio 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

2 Venerdì 12 febbraio 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

3 Venerdì 26 febbraio 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

4 Venerdì 12 marzo 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

5 Venerdì   26 marzo 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

6 Venerdì 16 aprile 2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

7 Giovedì 29 aprile  2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

8 Venerdì 14  maggio  2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

9 Venerdì 28  maggio  2021 Dalle 14.30 alle 16.30  

 


