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Al personale Docente/Educativo  

Ai genitori/studenti scuola sec. II grado 

Al DSGA Dott. Pasquale Battista 

    Al personale ATA  

   Sito www.convittocampanella.gov.it   

Bacheca ARGO 
    

 

Oggetto: Scuola sec. II grado-Corsi di lingua inglese per il conseguimento della certificazione liv. 

      B1 o B2/IELTS. 

 

     Comunico che la scuola intende attivare dei corsi di lingua inglese per il conseguimento delle 

certificazioni di liv. B1 e B2 o IELTS da svolgersi il Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 da 

Novembre a Maggio. 

     I corsi saranno tenuti dalle docenti di lingua inglese, prof.ssa Puleo Rosa Antonia (corso per 

Liv.B1 Cambridge Preliminary) e prof.ssa Diano Daniela (corso per Liv.B2 Cambridge 

First/IELTS) e da un esperto madrelingua della IH British School e saranno validi ai fini del 

riconoscimento dei crediti formativi.  

     La partecipazione ai corsi sarà gratuita per gli studenti del Liceo Classico Europeo, mentre gli 

studenti del Liceo Classico di Ordinamento dovranno corrispondere una quota di   € 150,00 prima 

dell’avvio dei corsi. 
     Per motivi organizzativi chiedo di compilare il modulo allegato e consegnarlo alla referente della 

progettazione didattica per la lingua inglese, prof.ssa Messineo Erminia, entro giorno 17/10/2022. 

     Con successiva nota saranno indicati il calendario dettagliato delle lezioni e le modalità di 

pagamento della quota di partecipazione.  

      Ciascun corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 
 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Al Dirigente Scolastico 

del Convitto Nazionale di Stato 

“Tommaso Campanella” 

Reggio Calabria  

 

Oggetto: adesione corsi di lingua inglese 
 

Il sottoscritto □ padre □ tutore □ affidatario ______________________________ nato a 

__________________il___________ e la sottoscritta □ madre □ tutrice □ affidataria 

____________________________ nata a __________________il_____________, esercenti la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a ______________________________________frequentante per l’anno scolastico ____________la 

classe__________sez._________del Liceo classico___________________ 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a  a frequentare il corso di lingua inglese : 

(scegliere un’opzione)  

 

◻   liv. B1 Cambridge Preliminary         ◻   liv. B2 Cambridge First             ◻   IELTS 

che si terrà il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30  e  

DICHIARANO 

(contrassegnare l’opzione che interessa) 

 

 che il proprio figlio è già in possesso della seguente certificazione linguistica__________________________ 

(di cui si allega copia). 

 che il proprio figlio non è in possesso di alcuna certificazione. 

 

Reggio Calabria ________________                                                                                       Firma  genitori 

 

 

 

 

 

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli 

In ottemperanza alla Legge 54/2006 e alla nota MIUR Prot.N.5336 del 02/09/2015 recante: “Indicazioni operative per la 

concreta attuazione in ambito scolastico della L. 54/2006 – Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli” nel caso in cui un genitore È IRREPERIBILE o IMPOSSIBILITATO AD 

APPORRE FIRMA, l’altro genitore firmatario deve rilasciare la seguente dichiarazione: 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato l’autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

 

 


