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AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE 
CLASSI TERZE 
indirizzo Tecnico Economico Turismo 

    

 
Oggetto: Corso preparazione certificazione linguistica PEARSON livello B1  
  

Si informano gli studenti in indirizzo che, nell'ottica di un ampliamento dell’offerta formativa e 
per valorizzare e incentivare l'apprendimento delle lingue straniere, l’Istituto ha approvato un 
progetto che prevede di offrire un corso gratuito di LINGUA INGLESE extracurricolare, 
propedeutico al conseguimento della CERTIFICAZIONE LINGUISTICA PEARSON livello B1. 

 
Il corso, tenuto dalle docenti dell’istituto, si svolgerà il venerdì dalle ore 12:10 alle ore 13:00 

a partire dal mese di novembre secondo il seguente calendario: 
 

12/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12 - 10/12 - 17/12 - 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 18/02 - 25/02 - 
04/03 - 11/03 - 18/03 - 25/03 - 01/04 per 18 lezioni. 
 

Al fine di poter organizzare l’attività, si chiede agli studenti di iscriversi al corso entro e non 
oltre sabato 6 novembre compilando il modulo on-line 

 
https://forms.gle/meRsjD3onjQu2s6s5 

 
Per l’eventuale iscrizione all’esame Pearson llivello B1 seguiranno ulteriori comunicazioni 

riguardanti i costi a carico delle famiglie.  
  
Si fa presente che il corso non produrrà una valutazione in pagella ma l'attività rientra in quelle 
complementari e integrative promosse dalla scuola in orario extracurricolare per la possibile 
acquisizione del credito scolastico relativo alla fascia più elevata, previa frequenza dell’80% delle 
lezioni. 
 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare la docente referente KATIA ANGELI (k.angeli@domir.it). 
 
 Cordiali saluti. 

 Il Dirigente Scolastico  
(dott. Paolo Chincarini)  
 

 
 
 
 

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 
20). Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione 
inclusa nella segnatura di protocollo 
 
 

227858301  03/11/2021 11:17:27

https://forms.gle/meRsjD3onjQu2s6s5
mailto:k.angeli@domir.it

		2021-11-03T12:12:34+0100
	Italy
	Paolo   Chincarini
	Test di firma




