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Comunicazione n. 85 Fondi, 30 novembre 2021

Agli studenti, alle famiglie

A tutto il personale (docenti e ATA)

Alla F.S. PTOF prof.ssa Antonella Casaburi

Ai docenti responsabili prof.sse Conte Fabrizia,
Marra Laura

prof. Palladino Antonio

Ai docenti di lingua inglese

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: Corsi Cambridge (certificazioni A2, B1 e B2)

In aggiunta agli sportelli e ai corsi di lingua inglese già attivi on line e in presenza a titolo gratuito, il
Piano dell'Offerta Formativa prevede anche l'attivazione dei corsi extracurricolari in presenza (sede
centrale di Fondi) finalizzati al conseguimento delle Certificazioni linguistiche Cambridge.
Tali corsi, che saranno tenuti dal prof. Palladino (corso KET), dalla prof.ssa Marra (Corso PET), e
dalla prof.ssa Conte Fabrizia (FIRST) partiranno presumibilmente a gennaio 2022 e termineranno
entro giugno 2022. Il corso FIRST (certificazione B2) potrà iniziare già a dicembre 2020.
Le modalità di partecipazione e pagamento, con il dettaglio delle ore e dei costi, possono essere
consultate accedendo al link di seguito indicato:

https://forms.gle/T9yZhRnzHhdDq6Vu7

Le iscrizioni saranno raccolte fino al 15 dicembre 2021.

I corsi sono aperti, oltre che agli alunni del nostro istituto, anche a tutto il personale della scuola,

con possibilità di accedervi anche da parte di esterni. Si attiveranno al raggiungimento di un

numero minimo di iscritti.

https://forms.gle/T9yZhRnzHhdDq6Vu7
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I genitori/tutori, prima dell’inizio del corso, dovranno accedere con le proprie credenziali nel-
l’area del Registro elettronico (area “Autorizzazioni”) per autorizzare i propri figli alla frequen-
za on line. Tale adempimento è obbligatorio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)
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