
 
CIRC. 294 

Rho, 28   marzo 2023          
                                                                                 Agli alunni  delle classi IV 

             

                                          Ai genitori, ai  docenti  
        
 
Oggetto: Attivazione corsi pomeridiani per la preparazione alla certificazione di inglese 

FIRST (B2) 2023 

Il dipartimento di lingua inglese propone corsi di potenziamento al fine di potenziare la lingua e 

di eventualmente sostenere l’esame per la certificazione internazionale FIRST (B2). 

Come negli anni scorsi verranno attivati corsi pomeridiani in base al numero di iscritti. Gli 

incontri saranno 17 per un totale di 34 ore, che si terranno da settembre 2023 a marzo 2024; 

il costo è di 105 euro.  

Le lezioni saranno tenute da un docente madrelingua inglese. 

Gli studenti interessati dovranno dare comunicazione di adesione tramite messaggio sulla 

piattaforma Teams alle docenti Emanuela Proverbio (classi 4 A tur, 4 B tur, 4 A rim e 4 A 

cat) e Laura Albanese (classi 4 A afm, 4 B afm,  4 A sia, 4 B sia, 4 C sia, 4 D sia, ) entro il 17 

aprile 2023.  Nel messaggio dovranno inviare il modulo allegato compilato in tutte le sue parti. 

Dopo che la scuola avrà provveduto a creare l’avviso di pagamento, dal 2 al 15 maggio 2023 

sarà possibile effettuare il versamento di 105,00 euro tramite PAGO IN RETE accedendo, 

dall’Home page del nostro Istituto, alla sezione apposita o attraverso il link 

www.pagoinrete.istruzione.it.  Lì si troveranno le istruzioni per procedere.  

Sarà inoltre necessario acquistare il libro di testo il cui costo è orientativamente di 18 euro. Le 

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

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 

http://www.pagoinrete.istruzione.it/


[Digitare qui] 

 
 

MODULO ISCRIZIONE AL CORSO _______________________ 

 
 

Io sottoscritto _______________________________, genitore dell’alunno/a 

_____________________________, iscritto/a per l’anno scolastico 

____________ alla classe ___________ 

dichiara 

di aver preso lettura della circolare n. _______ del _______ 

e di volere iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso ______________________. 

 

AUTORIZZA 

_______________________________ a rimanere nei locali della scuola nei 

pomeriggi che verranno successivamente indicati in circolare.  

 

 

Rho, ______________________ 

 

Firma__________________________ 

 

 


