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COMUNICAZIONE N. 215 

 

Agli Alunni  

delle Classi 4^ e   5^  

di tutti gli Indirizzi 

  LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Certificazioni Lingua Straniera Inglese CAE 

 
 

Il nostro Istituto offre agli alunni delle classi 4^ e   5^ di ogni Indirizzo la possibilità di seguire un corso di 

preparazione agli esami di certificazione CAE C1 (Lingua inglese). 

 

Il corso di 20 ore sarà tenuto da un docente madrelingua qualificato e si svolgerà presso la sede di Via 

A. Moro in orario pomeridiano. 

 

Gli alunni interessati alla suddetta certificazione dovranno versare un contributo di € 60,00 per il corso 

di preparazione effettuando il versamento  esclusivamente tramite bollettino sul conto corrente postale 

n. 10997625 intestato a Liceo Classico G. Leopardi Recanati – Servizio cassa - o con bonifico sul c/c 

postale codice IBAN: IT16X0760113400000010997625, specificando nella causale il tipo di esame da 

sostenere, il nome dell’alunno/a partecipante e la classe frequentata. 

 

La ricevuta di versamento del contributo (€ 60,00) per iscrizione al corso dovrà essere consegnata 

entro giovedì 16 gennaio 2020 alle docenti referenti del progetto: 

 

 per la sede di Via A. Moro: Prof.ssa Fabbri  

 

 per la sede di Palazzo Venieri:      Prof.ssa Raponi  

 

Si precisa che il corso potrà essere attivato solo con il raggiungimento di un congruo numero di alunni 

iscritti. 

 

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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