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Prot. come da segnatura       Luino 16 febbraio 2018 
 

CIRCOLARE N. 110  

 

 

All’attenzione degli alunni delle classi TERZE e ai docenti interessati 

 

Oggetto: attivazione corso di certificazione della lingua INGLESE  B1 ( PET – Preliminary English Test )  

 

 

Si comunica che il nostro Istituto “Città di Luino - Carlo Volonté” attiverà un corso di n. 30 ore per il conseguimento della 

certificazione della lingua inglese per il livello B1(PET), con un’insegnante di Inglese dell’Istituto.  Le lezioni si terranno in 

orario pomeridiano (di mercoledì), a partire da fine febbraio 2018 per un totale di 15 incontri di 2 ore ciascuno, secondo un 

calendario che verrà successivamente comunicato. Al termine del corso chi lo desidera potrà sostenere l’esame finale, presso l’ente 

certificatore di Varese,  indicativamente entro fine  maggio 2018; il costo dell’esame (circa € 115) e lo spostamento con i mezzi 

pubblici per raggiungere tale sede è a carico degli studenti. 

 Si ricorda che l’acquisizione della certificazione B1 della lingua inglese è riconosciuta come credito scolastico.      

 Gli alunni interessati a frequentare il corso sono pregati di compilare la sottostante autorizzazione firmata dai genitori (solo 

per gli studenti) e restituirla, unitamente alla ricevuta dell’acconto, vincolante e non rimborsabile, di € 70 entro e non oltre il 19 

febbraio 2018 (causale: acconto corso B1- PET) - i docenti sono pregati di fare richiesta scritta e consegnarla alla prof. Allemani.             

 Successivamente verrà comunicato l’ammontare del saldo. Indicativamente il costo totale per 30 ore di corso potrà variare 

da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 120,00 in base al numero degli iscritti, che non potrà essere inferiore a 15 (quindici) – 

la cifra definitiva verrà comunicata alla richiesta del saldo. 

Versamento con: 

bollettino postale su c/c. N.18840215, intestato a: ISIS “Città di Luino Carlo Volonté” Serv. Tes.;  

bonifico c/c : Banco Posta - agenzia Luino – IBAN: IT74 X076 0110 8000 0001 8840 215.  

Cordiali saluti 

 Il Dirigente scolastico 

 Fabio Giovanetti 

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

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  n. 

110 e di autorizzare il/la proprio figlio/a a partecipare al  corso di preparazione per la certificazione B1 (PET ) della Lingua Inglese 

Data ……………………….     Firma………………………………… 
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