
MM II NN II SS TT EE RR OO   DD EE LL LL ’’ II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   DD EE LL LL ’’UU NN II VV EE RR SS II TT ÀÀ   EE   DD EE LL LL AA   RR II CC EE RR CC AA   

      II SS TT II TT UU TT OO   SS TT AA TT AA LL EE   DD ’’ II SS TT RR UU ZZ II OO NN EE   SS UU PP EE RR II OO RR EE   

      ““CC ii tt tt àà   dd ii   LL uu ii nn oo   ––   CC aa rr ll oo   VV oo ll oo nn tt éé ””   
  

Sede centrale:                                        Sito: www.isisluino.gov.it                                        Sede associata: 
via Lugano, 24/A                          e-mail: vais003001@istruzione.it                                    via Cervinia, 54 
21016 LUINO (VA)                                vais003001@pec.istruzione.it                             21016 LUINO (VA) 

tel.: 0332.530387                C.F.: 84002750127  –  c/c postale n. 18840215                Tel.: 0332.511643 

 

  

  
  

  

  
 

 

 

 

 
 

CIRCOLARE N. 39 

 

                                                                                                                  AI GENITORI E AGLI ALUNNI  
DELLE CLASSI QUARTE E QUINTE    

  DI TUTTO L’ISTITUTO 
            AI DOCENTI INTERESSATI 
            A studenti di altri istituti 

 

Oggetto: sondaggio per attivazione corso di certificazione della lingua INGLESE  B2 ( FCE – 
First Certificate in English )  

 
Si comunica che il nostro Istituto “ISIS Luino – Città di Luino - Carlo Volonté” propone un corso di 

certificazione della lingua inglese per il livello B2, con insegnante madrelingua. Le lezioni si 

terranno in orario pomeridiano, a partire da dicembre 2017, per un totale di circa 20 incontri di 2 

ore ciascuno, secondo un calendario che verrà successivamente comunicato. Al termine del corso 

l’esame finale verrà sostenuto presso l’ente certificatore di Varese,  indicativamente entro fine  

maggio 2018; lo spostamento con i mezzi pubblici per raggiungere tale sede è a carico degli 

studenti. Si ricorda che l’acquisizione della certificazione B2 della lingua inglese è riconosciuta 

come credito scolastico e universitario. Gli alunni ( interni o esterni ) ed i docenti interessati a 

sostenere il corso sono pregati di compilare la sottostante autorizzazione firmata dai genitori ( per 

gli studenti ) e restituirla alla prof.ssa. Allemani non oltre il 29 novembre 2017 

Successivamente, a seconda degli iscritti, verrà comunicato l’importo da versare per il corso e 

l’acquisto del libro (lo scorso anno il costo totale era di circa €150 ). 

Si precisa inoltre che il costo per coloro che vorranno sostenere l’esame finale è di circa 160€ ( da 

pagarsi a marzo ).  Si ricorda che l’attivazione dei corsi pomeridiani avverrà solo se si raggiungerà 

il numero di 15 adesioni. 

 

Cordiali saluti        il Dirigente Scolastico 

            Fabio Giovanetti * 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

   
 

 

http://www.isisluino.gov.it/
mailto:vais003001@istruzione.it
mailto:vais003001@pec.istruzione.it


 

………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI ALLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
(da consegnare personalmente o tramite il servizio di posta dell’Istituto alla Prof.ssa Allemani  presso la sede centrale) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

genitore dell’alunno/a…………………………….classe…………..con la presente comunica di aver 

preso visione della suddetta circolare e di autorizzare il/la proprio figlio/a a partecipare al  corso di 

preparazione per la certificazione B2 ( FCE ) della Lingua Inglese 

Data           Firma 
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