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Circolare n.183 Cantù, 21/02/2019 
 

Agli studenti delle classi quarte e quinte 
e, p.c., ai docenti 
e, p.c., alle famiglie 
e, p.c., al DSGA 

    

Oggetto: corso di eccellenza di inglese (utile ai fini della certificazione FIRST). 

 Sono aperte le iscrizioni, per gli studenti delle classi quarte e quinte, per partecipare al               
corso di eccellenza di inglese finalizzato alla certificazione FIRST. 

Sono ammessi al corso solo gli studenti che abbiano riportato in inglese un voto non               
inferiore al sette (7)  nel trimestre. 

Il corso avrà inizio a partire da lunedì 4 marzo 2019 e le lezioni si terranno un                  
pomeriggio alla settimana dalle h. 14:15 alle h. 16:15 per un totale di 20 ore.  

La quota di iscrizione è di €. 100,00, da versare:  
- tramite accredito su C/C bancario al seguente IBAN: IT 96 Q 01030 51500              

000063144048  
- tramite POS direttamente in Segreteria  
- tramite C/C postale della scuola n. 000019811223 
Gli studenti interessati dovranno far pervenire le autorizzazioni relative alla          

partecipazione al corso entro e non oltre martedì 26 febbraio 2019, alla Sig.ra Lucia Iovinella               
presso l’Ufficio tecnico, allegando al modulo attestazione di versamento della quota prevista. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
(Firma apposta digitalmente)  

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Circolare n.183 All’attenzione del Dirigente Scolastico 
 

Il sottoscritto/a                                        genitore dell__ student___________________ 
 

che frequenta la classe ______ intende iscrivere il proprio/figlio/a al corso FIRST che avrà              
inizio il 4 marzo 2019 
  
Si allega attestato di versamento 
 
Cantù,                                    Firma     _________________________________________   

 

 

Istituto Tecnico:  Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) - Elettronica ed Elettrotecnica (EE) 

Liceo Scientifico: ad indirizzo SPORTIVO (LISS) - Scienze Applicate con potenziamento in Scienze Motorie (LSAP) 

Istituto Professionale: Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT) 
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