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Circ. n° 262  

 Pachino, lì 06/04/2016 

                         
Agli studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai genitori degli studenti 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: corso di lingua inglese (certificazione Cambridge) 

 

 

Si rende noto che l’Academy of English organizza, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo”, un corso di lingua 

inglese mirato  alle certificazioni Cambridge, corrispondenti rispettivamente ai livelli A2/ B1/B2 del QCER (Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue), pienamente accreditate dal MIUR. 

Il corso sarà svolto da un docente di madrelingua inglese, in possesso di Diploma di Laurea e abilitazione all’insegnamento della 

lingua inglese a stranieri. 

Articolazione del corso: 

 durata del corso: 50 ore (25 ore si svolgeranno nei mesi di  aprile, maggio, prima settimana di giugno+25 ore nei mesi 

di ottobre e novembre) 

 durata lezioni: incontro di 3 ore una volta la settimana (mercoledì) 

 test valutazione iniziale: Placement Test   

 materiale didattico: libro e dispense 

 iscrizione al corso comprensivo di materiale didattico: € 15,00 

 quota per ciascun corsista: € 475,00  

Coloro i quali siano interessati dovranno compilare  domanda di partecipazione al corso, entro e non oltre martedì 12 

aprile 2016, presso la segreteria dell’ Istituto Istruzione Superiore “M. Bartolo”-Viale A. Moro –Pachino. 

Placement Test (2 ore) giovedì 14 aprile 2016, ore 15.00, presso i locali di 

Viale A. Moro  
N.B. 

La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario a: 

The Academy  S.r.l.  IBAN: IT 94 J 02008 17104 000300422338, entro il 30 aprile 2016 

Successivamente sarà data comunicazione per il costo dell’ iscrizione agli esami CAMBRIDGE che  si svolgeranno  

durante la sessione di esami del mese di  dicembre 2016. 

 

 

      Docente tutor                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giuseppa Roccaro                                                                                         (prof. Vincenzo Pappalardo) 
                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


