Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”
Villafranca in Lunigiana
Villafranca Lunigiana, 27/11/2018

Agli Studenti
Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate
Liceo Classico
Liceo Linguistico e delle Scienze Umane
p.c. alle famiglie

Oggetto: Circolare n. 120 - Potenziamento lingua inglese – PET / FIRST CERTIFICATE / ADVANCED
Preso atto che la prof.ssa Cristina Benetti, nella sua qualità di Responsabile dell’iniziativa in oggetto, ha
richiesto, per gli alunni in indirizzo, l’attivazione di un Progetto finalizzato all’approfondimento della Lingua
Inglese;
verificato che il suddetto Progetto, ai sensi della vigente Procedura PRO, risponde ai criteri stabiliti per la
realizzazione delle attività in ambiente interno all’Istituto;
ritenuto opportuno attivare le procedure preliminari per gli ulteriori adempimenti connessi alla realizzazione
del Progetto;






invito
gli Studenti interessati a far pervenire alle docenti: Andreina Cassiani per Villafranca – Francesca Mori per la
sede di Pontremoli – Cristina Benetti per la sede di Aulla entro e non oltre il 15 dicembre 2018:

le autorizzazioni in calce relative al consenso alla partecipazione all’iniziativa sopra indicata;

l’attestazione del versamento della somma di € 60,00.
Il

versamento

dovrà

essere

effettuato

tramite

bonifico

bancario

sul

c/c

CARISPEZIA

IT35U0603069980000046356234 intestato a I.I.S. “LEONARDO DA VINCI”. Tale bonifico dovrà essere
eseguito a nome dell’alunno e dovrà contenere nella causale
INGLESE specificando la sede”

“CORSO DI POTENZIAMENTO LINGUA

Firmato da:
CASABURO SONIA
Motivo:
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data: 27/11/2018 14:57:02
✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “da Vinci” - Villafranca Lunigiana
Il sottoscritto ___________________________, genitore dello studente __________________________,
frequentante

la

classe

___

sez.

__

del

Liceo

____________________________

di

_________________________, preso atto della Circolare n. 120 del 27/11/2018, autorizza il/la proprio/a
figlio/a a partecipare al Corso di POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE.



Allega alla presente:
ricevuta di versamento di € 60,00.

__________________________

____________________________

(data)

I.I.S. “da Vinci”
Villafranca Lunigiana

(firma)
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