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                                                     COMUNICAZIONE n. 38  
 

 

                                                                                        Agli alunni del triennio  

     Scientifico, Linguistico, Classico,  

                                                    Scienze umane, Scienze applicate 

           del Liceo “G. Leopardi” di Recanati 

                                                                                                     -  SEDI- 

 

Oggetto : Certificazioni lingua straniera  inglese . 

 

               Anche quest’anno il nostro Istituto offre agli alunni la possibilità di seguire corsi di preparazione 

agli esami di certificazione PET-FCE – CAE (lingua inglese). I corsi saranno tenuti da docenti 

madrelingua e si svolgeranno presso la sede di Via A. Moro e Palazzo Venieri in orario pomeridiano. 

Questo Progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche che sono di fondamentale 

importanza per il futuro dei nostri alunni che andranno ad operare in contesti internazionali. La 

valorizzazione delle suddette competenze offrirà certamente agli stessi una più ampia possibilità di scelta 

in ambito universitario e lavorativo.  

 

Gli alunni interessati alle certificazioni di lingua inglese  dovranno versare, su bollettino di c/c postale 

n° 10997625 intestato al Liceo Classico “G. Leopardi” Recanati – Servizio cassa -  o con Bonifico sul c/c   

postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625 (specificando il nome dello studente, la classe 

frequentata e il tipo di esame da sostenere), un contributo di € 50 per il corso di preparazione pomeridiano 

oltre alla tassa di iscrizione all’esame che intendono sostenere e consegnare la ricevuta di versamento  

del contributo (€ 50 ) per iscrizione al corso entro sabato 14 Ottobre 2017 ai rispettivi referenti del 

progetto 

 per la sede di Via A. Moro: Prof.ssa Fabbri (per la lingua inglese),  

                                                       

 per la sede di Palazzo Venieri: Prof.sse Raponi (lingua inglese).  

 

     

       Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Claudio Bernacchia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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