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Circolare n. 69       Voghera, li 27/09/2022 

 

Ai Genitori  

Ai Docenti di lingua  Straniera -  INGLESE  

Scuola Secondaria di primo grado PASCOLI - 

DON ORIONE – CASEI GEROLA Al DSGA     

 Al sito web 

OGGETTO: Corsi per il potenziamento delle abilità della LINGUA INGLESE E CERTIFICAZIONI 

                  CAMBRIDGE A.S.  20222-2023  
 

I corsi saranno tenuti da Docenti di madrelingua inglese qualificati e si terranno presso la Sede 

Pascoli di Via Marsala 13 – Voghera secondo lo schema sotto riportato: 

•  Per  le classi prime-  Corso di 18 incontri  di un'ora ciascuno. 

     Il corso ricalcherà il formato degli esami Cambridge Movers e prevederà l'esame finale, per chi desiderasse 

sostenerlo. (I costi e le modalità dell'esame,  che non è obbligatorio,  verranno comunicati all'inizio  del secondo 

quadrimestre). 

      Il corso si terrà il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

      Costo totale per l’intero pacchetto: € 46,00 (si precisa che il costo potrebbe subire variazioni in base al 

numero dei partecipanti) 

•  Per le classi seconde - Corso di 18 incontri di un'ora ciascuno.  

        Il corso ricalcherà il formato degli esami Cambridge Flyers e prevederà l'esame finale, per chi desiderasse 

sostenerlo. (I costi e le modalità dell'esame,  che non è obbligatorio,  verranno comunicati all'inizio  del secondo 

quadrimestre). 

      Il corso si terrà il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle ore 17.00 

     Costo totale per l’intero pacchetto: € 46,00 (si precisa che il costo potrebbe subire variazioni in base al 

numero dei partecipanti) 

•  Per le classi terze - Corso di 18 incontri di un'ora  e  mezza.  

     Il corso ricalcherà il formato degli esami Cambridge Key e prevederà l'esame finale, per chi desiderasse 

sostenerlo.  (I costi e le modalità  dell'esame,  che non è obbligatorio,  verranno comunicati all'inizio  del 

secondo quadrimestre).  

        Il corso si terrà il lunedì dalle ore 15.45 alle ore 17.15 per un totale di 27 ore. 

      Costo totale per l’intero pacchetto: € 66,00 (si precisa che il costo potrebbe subire variazioni in base al 

numero dei partecipanti) 

Per la partecipazione ai corsi sarà inoltre necessario l'acquisto di un libro di testo (ii cui estremi  verranno  comunicati  
a inizio corso. 

Per gli alunni di Casei Gerola, il Comune erogherà un contributo a favore della realizzazione del Lettorato 

di Madrelingua e pertanto il costo per gli alunni della Scuola “A. Manzoni” potrebbe risultare inferiore e 
successivamente comunicato ai partecipanti. 

Si prega di consegnare l'autorizzazione, che è vincolante, ai coordinatori di classe che consegneranno i 

tagliandi alla Prof. GABETTA DANIELA, entro e non oltre il giorno 04/10/2022. 

Un'apposita  comunicazione   stabilirà le modalità per il versamento, il calendario e l'organizzazione dei corsi. 
 

  Distinti saluti. 

                                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.  3, comma 2, del D.Lgs.  39/93 

 
 
li/la  sottoscritto/a……………………………………………  genitore dell’alunno/a ……………………………………. 

Classe …………………….. plesso …………………………………………….   autorizza il proprio   

figlio/figlia  alla partecipazione  al corso di potenziamento   della lingua  inglese A.S. 2022/2023 

             Voghera, li ………………………………………………………………………….             FIRMA ………………………………,,,,,,,,,………………...  
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