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CIRCOLARE N.° 139
Prot. N.° 14218/1.1.h

Roma, 29/11/2018
Ai Docenti e ai Genitori/Rappr.Legali
degli alunni iscritti ai Corsi ESOL Cambridge
Al DSGA
e p.c. Alla Prof.ssa D’Agostino – sito web

OGGETTO: Potenziamento lingua inglese - corsi di livello per le certificazioni ESOL Cambridge -

formazione classi, modalità di pagamento e consegna ricevuta entro 06/12
Con riferimento alla Circ. N.° 113 (Prot. 13149/1.1.h del 14/11/2018), in base al test d’ingresso svoltosi
mercoledì 21/11 u.s. e nelle relative classi degli alunni iscritti, sono stati affissi all’albo d’Istituto i livelli
attivati per l’a.s. in corso e sono stati inseriti nelle classi di appartenenza gli aventi diritto.
Si invitano pertanto questi ultimi a prenderne visione e a provvedere entro giovedì 6 dicembre p.v. a
consegnare la ricevuta del versamento alla docente referente Prof.ssa Roberta D’Agostino o presso la
Segreteria didattica.
Il pagamento dei corsi (€. 300,00) potrà essere effettuato tramite POS dell’Istituto, oppure sul cc/p
59725002 oppure sul cc/b IBAN IT30M0558403252000000000961 intestato a “ITA G. Garibaldi-Roma”,
indicando nella causale nome e cognome dell’alunno partecipante e il relativo corso di appartenenza,
ovvero: “Ampliamento PTOF: corso CAE”, oppure “Ampliamento PTOF: corso FCE”, oppure
“Ampliamento PTOF: corso PET”, oppure “Ampliamento PTOF: corso KET”. Successivamente, sarà
possibile richiedere presso la Segreteria didattica l’attestazione di avvenuto pagamento del corso, utile per
eventuali detrazioni fiscali.
Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della ricevuta di pagamento influiranno sulla data di inizio
delle lezioni, prevista dal 10 dicembre secondo il seguente calendario:
LIVELLO

GIORNI E ORARIO

INIZIO LEZIONI

KET-A2
PET-B1
FCE-B2
CAE-C1

LUN-MER 14.45 - 16.15
MAR-GIO 14.45 - 16.15
MAR-GIO 14.45 - 16.15
MAR-GIO 14.45 - 16.15

lunedì 10/12
martedì 11/12
martedì 11/12
martedì 11/12

Si informa, inoltre, che è ancora possibile accettare nuove iscrizioni; rivolgersi alla Prof.ssa D’Agostino
(06.121127240 o via email: webmaster@itasgaribaldi-roma.gov.it) per avere conferma della disponibilità
di posti residui nei vari livelli.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex
art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)
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