
 

      CIRCOLARE N. 204 

Agli alunni /genitori classi TERZE e QUARTE  

delle sedi di Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola 

        Alle Proff. Lafaenza E./De Marinis A./ Scelzi R.  

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

Al sito web 

  

Oggetto: Corso FIRST B2 CAMBRIDGE ( PTOF. A.S. 2017/18 – 2018/19 ). 

   

Si comunica che Questa Istituzione Scolastica organizza, a partire da fine Marzo 2018, per  

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

Spinazzola, un corso di certificazione FIRST B2 da svolgere presso la sede di Canosa di Puglia, 

con un incontro a settimana secondo un calendario da definire. Il corso, della durata di 80 ore sarà 

suddiviso in 40 ore nel corrente anno scolastico 2017-18, e 40 ore nel prossimo a.s. 2018-19 e si 

concluderà entro la fine di Novembre 2018. L’esame per il conseguimento della certificazione First 

è prevista per il mese di Dicembre 2018.  L’obiettivo del corso, che sarà tenuto da un Esperto 

Esterno con specifiche competenze linguistiche, è quello di far conseguire agli studenti la 

certificazione FIRST B2 CAMBRIDGE,  valida anche come credito formativo.  

Per iscriversi al corso, compilare il modulo di adesione allegato alla presente e consegnarlo alle 

Prof.sse Lafaenza per Canosa, De Marinis per Minervino e Scelzi per Spinazzola. 

Il corso e la certificazione sono  a carico degli alunni: 

1. Il costo del corso è orientativamente di 150-180 Euro, in base al numero dei partecipanti; 

2. Il costo della certificazione, il cui versamento sarà richiesto a Settembre, sarà all’incirca di 

170 Euro. 

Chi intende aderire al corso dovrà versare un acconto di 100 Euro sul conto corrente della scuola 

entro il 27 Marzo 2018. 

                Canosa, 09 Marzo 2018 

                                                                             Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.ssa Nunzia Silvestri 

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

 

 

 



 

--------------------------------------------DA COMPILARE E RESTITUIRE ------------------------------- 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Statale “ENRICO FERMI” 

Scientifico - Scienze applicate - Scienze umane – Linguistico-Classico 

Via Luigi Settembrini, 101-Canosa di Puglia (BT) -76012  
 

Iscrizione al  Corso FIRST B2 CAMBRIDGE ( PTOF. A.S. 2017/18 – 2018/19). 

  

Il sottoscritto ….......................................................................... genitore dell’alunno  

……………...........……..………….della classe……............sezione ..........……. 

Corso….......................…… presa  visione della circolare n.  

CHIEDE 

l'iscrizione del proprio  figlio al corso preparatorio per acquisire la certificazione 

FIRST B2 CAMBRIDGE a.s. 2017/18 – 2018/19.  

 

Richiedendo l’iscrizione al corso il genitore dichiara altresì di essere disponibile a: 

 

1. Versare un acconto di 100 Euro entro il 27 Marzo 2018, su un totale di circa 

150-180 Euro in base al numero dei partecipanti. 

 

2. La quota di circa 170 Euro come pagamento della certificazione esame.  

 

 

data   ………...............                                                 Firma del genitore                                      

                                                                                   ................................................. 

 


