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COMUNICAZIONE N.  160 

 

                                                                                                            AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

                                                                                                            CLASSI 3F-3G-3P 

                                                                                                            CLASSI 4F-4G 

 

 

Oggetto: Attività di Potenziamento di Lingua Inglese a.s. 2019/2020 

 

Nel corso del presente anno scolastico gli studenti delle classi terze e quarte dell'indirizzo 

linguistico potranno avvalersi di un percorso di approfondimento finalizzato alla preparazione degli esami 

di Certificazione Cambridge PET-FCE che si svolgeranno nella sessione di febbraio/marzo 2020. 

Le attività saranno svolte gratuitamente e in orario pomeridiano dalle docenti titolari che provvederanno a 

comunicare il calendario degli incontri agli studenti: 

  Prof.ssa B. Fabbri  – classe 3G (5 ore) – classe 4G (8 ore) 

  Prof.ssa E. Cerquoni : classe 3F (5 ore) – classe 3P (5 ore) – classe 4F (8 ore) 

L'adesione è volontaria e va confermata compilando e riconsegnando alle insegnanti il tagliando sotto 

allegato entro il 30 novembre p.v. 

Si richiede agli alunni partecipanti, nei limiti del possibile, l'impegno a partecipare con assiduità agli 

incontri. 

 

Le docenti 
Prof.ssa B. Fabbri  

Prof.ssa E. Cerquoni 

 

 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a.........................................................genitore dell'alunno/a.......................................... 

frequentante la classe …...... sez …...prende atto della comunicazione n. 160 del 21 novembre 2019. 
 

Il/La sottoscritto/a alunno/a ............................................................ , frequentante la classe …...... sez.    

indirizzo linguistico dichiara la propria adesione al percorso di potenziamento di cui in oggetto. 
 

           Firma del genitore 

_________________________ 
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