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 Agli Studenti  

 Alle famiglie 

 A tutti gli interessati 

 Al DSGA 

 All’Albo 

 Al sito web 

Oggetto: Ampliamento dell’offerta formativa anno scolastico 2014/2015:corsi di lingua Inglese rivolti a 

studenti interni. 

 Per quanto all’oggetto, 

ad integrazione di quanto già comunicato con Circolare interna n°15 del 22/10/2014,nell’intento di definire 

le modalità di attuazione e di svolgimento dei corsi ,SI SPECIFICA QUANTO SEGUE relativamente ai  CORSI 

RIVOLTI AGLI STUDENTI INTERNI CHE HANNO VERSATO IL CONTRIBUTO DI € 70,00 ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 : 

Corso da 50 ore  PET / B1 euro 85,00 

Corsi da 100 ore  FIRST/B2  euro 170,00 

Corso B2+ DUE MODULI DA 50 ORE euro 85,00 per ciascun modulo.  

Si precisa che gli studenti che non hanno versato, all’atto dell’iscrizione, il contributo previsto per la 

partecipazione ai corsi di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/15 e che hanno già 

frequentato i corsi  dovranno versare i 70 euro entro e non oltre il 23/03/2015 e consegnare il bollettino di 

avvenuto pagamento alla docente referente Prof.ssa Alba Papale entro il 24/03/2015. 

Tutti i corsisti,anche quelli  in regola con il contributo iniziale cui va il ringraziamento di quest’Ufficio di 

Presidenza, potranno versare la quota del corso in due tranche entro e non oltre il 30/05/2015. 



 I pagamenti  devono essere effettuati  tramite c/c postale n ° 91880138 intestato a: Istituto di istruzione 

Superiore- Liceo Classico - Liceo Scientifico “Concetto Marchesi” Via Case Nuove- Mascalucia; sul 

versamento deve essere indicato (nella voce eseguito da) il nome del corsista; inoltre occorre specificare 

nella causale il corso frequentato e la tipologia di pagamento(esempio: contributo,prima tranche,seconda 

tranche). 

Le ricevute saranno consegnate alla prof.ssa Papale. 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      Lucia Maria Sciuto 

 


