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Augusta, 25 novembre 2022

C.I. n. At-3 .
• A tutti i docenti

•Agli alunni di tutti gli indirizzi
• Alle famiglie per iltramite degli alunni e del canale Telegram

•Alla referente per le certificazioni prof.ssa Russo Emanuela

•Alla prof.ssa La Ferla Raffaella

.AIDSGA

•Atti

• Albo

• SitoWeb

Oggetto: Corso di Potenziamento di Lingua Inglese in preparazione alla Certificazione
Cambridge BI.

Si comunica che, a partire dal 5 dicembre 2022, inizierà l'attività di potenziamento della Lingua

Inglese in preparazione alla Certificazione Cambridge BI.
Le lezioni si svolgeranno ogni lunedì dalle ore 13:50 alle ore 15:40.
La domanda, allegata alla presente, dovrà essere presentata entro e non oltre mercoledì 30

novembre p.v e dovrà contenere i dati anagrafici dello studente e le informazioni richieste.

Qualora le richieste superino il numero massimo consentito, si provvederà ad una selezione

dei candidati secondo i seguenti criteri:
l. possesso della certificazione di livello A2, successivamente gli alunni con certificazione

in progressione di livello inferiore (Al).
2. In assenza di certificazione linguistica verrà data la precedenza agli alunni delle classi

terminali (nell'ordine V, IV, III, II) e a parità di condizione si farà riferimento al voto in

lingua Inglese riportato nell' anno scolastico 2021/2022 e a seguire alla media finale

riportata nel medesimo anno
Copia della certificazione deve essere presentata unitamente al modulo di adesione.
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MODULO DI ADESIONE CORSO DI INGLESE B

Il/La sottoscritto/a -+---------

frequentante la classe

liceale)

_____ sez. _ Liceo _____ -f.---(indicare l'indirizzo

DICHIARA (mettere una crocetta nelle dichiarazioni che interessano ed inserire i dati richiesti)
!

• di essere in possesso della certificazione di lingua inglese di livello i (indicare il

livello)

• di non essere in possesso di certificazione linguistica

• di avere riportato nell'anno scolastico 202112022 la seguente valuta(zione finale in Inglese

• di avere riportato nell'anno scolastico 2021/2022 la seguente media scolastica .

Firma corsista

Augusta,


