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CIRCOLARE N. 188 

Canosa, 21 febbraio 2018 

Agli alunni /genitori classi TERZE e 

QUARTE delle sedi di Canosa di Puglia 

e Minervino Murge 

          Alla Prof.ssa Di Nunno Rosanna 

          Alla Prof.ssa De Marinis Angela 

          Al D. S.G.A. e personale ATA 

 

 

Oggetto: Corso PET B1 CAMBRIDGE ( PTOF. A.S. 2017/18 ). 

   

Si comunica che Questa Istituzione Scolastica organizza, a partire da metà Febbraio 2018, 

per  gli alunni delle classi  TERZE e QUARTE delle sedi di Canosa di Puglia e Minervino Murge 

due corsi di certificazione PET B1 della durata di 45 ore, da svolgere presso le sedi di Canosa di 

Puglia e Minervino Murge dalle ore 15.00. alle ore 18.00 secondo un calendario da definire. Il corso 

sarà tenuto da un Esperto Esterno con specifiche competenze linguistiche.  

L’obiettivo del corso è quello di far conseguire agli studenti la certificazione PET B1 

CAMBRIDGE,  valida anche come credito formativo.  

Per iscriversi al corso rivolgersi alle Prof.sse Di Nunno e De Marinis per le rispettive sedi. 

Il corso è organizzato a spese della scuola, mentre la spesa per la certificazione è a carico degli 

alunni. Gli alunni che non hanno versato il contributo volontario di 60,00 euro – ampliamento 

offerta Formativa a.s. 2017/18 – dovranno effettuare sul conto corrente della scuola un versamento 

di 50,00 euro per poter accedere al corso. 

Il costo della certificazione a carico degli alunni, il cui versamento sarà richiesto successivamente, 

sarà all’incirca di 95,00 euro. 

 

                                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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