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Reggio Calabria, 17/10/2019 

 
Al personale Docente ed Educativo 

Ai genitori degli alunni sec. II grado 

Al personale ATA 

SEDE 

Sito: www.convittocampanella.edu.it 

 
Circolare n. 61  Personale Docente e Educativo 

Circolare n. 53  Genitori/Alunni 

Circolare n. 55  Personale ATA 
 
 
Oggetto: Liceo Classico Europeo - Liceo Classico d’Ordinamento. Manifestazione interesse 

per corsi di potenziamento finalizzati all’acquisizione di certificazione delle 

competenze di Lingua Inglese a.s. 2019-2020. 
 

 

   Comunico che a breve inizieranno i corsi di potenziamento di lingua inglese finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment English (PET, FIRST, IELTS), tenuti da 

docenti dell’IH British School e del Convitto. 
 

  I corsi si svolgeranno il Mercoledì dalle 15:00 alle 17:00 e saranno organizzati raggruppando 

gli studenti (MAX 15) in classi omogenee per livello di conoscenza della lingua. Per tale motivo 

sarà necessario svolgere un test di livello per determinare le competenze di ciascuno studente. 

      Saranno esentati dal test gli alunni che sono già in possesso di una certificazione 
 

 I corsi avranno la seguente durata: 40 ore IELTS, 50 ore PET/FIRST. 
 

 Il contributo delle famiglie per la partecipazione a ciascun corso è il seguente: 
 

semiconvittori € 60,00 (comprensivo del libro di testo);  
alunni delle scuole annesse € 95,00 (comprensivo del libro di testo).  

 
 I genitori degli alunni interessati all’ iniziativa dovranno compilare la MANIFESTAZIONE di 

INTERESSE, scaricabile dal sito della scuola - sezione Modulistica famiglie - e presentarla, 

debitamente compilata, ai coordinatori di classe entro il 21 OTTOBRE p.v. 
 
 

 

     Il Dirigente Scolastico  
   dr.ssa Francesca Arena 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa  
 

 




