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Circolare  N. 141 All'Albo di Istituto 
   Ai docenti di lingua Inglese

 Agli alunni di tutte le classi del liceo

OGGETTO: Corsi extracurriculari pomeridiani di Inglese finalizzati alla preparazione agli esami di livello    
      A2,B1 e B2.

Si comunica che anche quest’anno saranno organizzati dei corsi pomeridiani finalizzati alla preparazione
agli esami Cambridge di livello A2, B1 e B2 I corsi, tenuti da un docente madrelingua dell’ Istituto
Eurolingue di Palermo , si terranno nei locali del nostro Istituto ed avranno una durata di 40 ore ciascuno.

Le spese di partecipazione, a carico delle famiglie, saranno le seguenti:
- Costo del corso+esame: €199 a studente (minimo 20 studenti per classe) per i livelli A2 e B1
- Costo del corso+esame: €299 a studente (minimo 20 studenti per classe) per il livello B2

Il pagamento del corso verrà effettuato direttamente dagli studentiall’Istituto EUROLINGUE con i
seguenti metodi:
  tramite bonifico bancario, al seguente IBAN: IT 87 G 02008 16607 000102656435, coninvio

dell’evidenza di pagamento ad eurolinguepa@gmail.com
  direttamente presso la segreteria Eurolingue, via Messina, 3 - PALERMO

Si informano, infine, gli alunni interessati che non appena saranno giunte le adesioni verranno comunicate
le indicazioni sulla formazione dei gruppi, sul calendario degli incontri e sulle modalità di pagamento.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate entro il 26 Otobre 2022 al seguente indirizzo di
posta elettronica: cizicenonicolina@gmail.com

Nella mail specificare: Nome, Cognome, Classe frequentata, nr di telefono ed indirizzo email, e corso che si
intende frequentare (A2, B1 o B2).
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