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 Oggetto: Dichiarazione di consenso ed autorizzazione- Progetto Certificazione Lingue  Europee a.s. 2015-16 
 
.....l….. sottoscritt….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

padre/madre/tutore dell’alunn….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

frequentante nel corrente anno scolastico la classe …………………………………………………………………………………………………………………….  

autorizza …..l….. propri….. figli….. a partecipare con la scuola a Corsi Pomeridiani di lingua finalizzati al conseguimento della 

certificazione internazionale di lingue europee.  

Lingua inglese(International House – Ente accreditato M.I.U.R. ) livelli di certificazione richiesti su base  max  12 partecipanti:  

□ 30 h +  due  di esercitazione Corso Ket € 153,00( è compreso il materiale didattico) il mercoledì ore 13:30 -15:00  

□ 30 h +  due  di esercitazione Corso Pet € 153,00( è compreso il materiale didattico)  il mercoledì ore 13:30 -15:00  

□ 30 h +   due  di esercitazione Corso First € 153,00 (prima annualità; è compreso il materiale didattico) il giovedì ore 14:30 -

16:00  

□ 30 h +  due  di esercitazione Corso First € 153,00  (seconda annualità;  è compreso il materiale didattico)  il giovedì ore 

14:30 -16:00  

□ 30 h +  due  di esercitazione Corso Advanced € 153,00 ( è compreso il materiale didattico) il giovedì ore 14:30 -16:00  

 
** Il test di accesso verrà effettuato, per coloro che non hanno alcuna certificazione,  il 10 novembre 2015  alle ore 13:30.  
 
I corsi partiranno  mercoledì 11 novembre 2015,  con le modalità indicate in premessa. 
 

 
 Lingua francese( L’INSTITUT FRANÇAIS - CENTRE SAINT-LOUIS) livelli di certificazione richiesti su base 7 
partecipanti:  

□ 30 h Corso B1 € 150,00 il martedì ore 14:30 -16:00  

 
 
Lingua spagnola( Istituto Cervantes) livelli di certificazione richiesti su base 12 partecipanti:  

□ 30 h Corso B1 € 160,00 il martedì ore 14:30 -16:00 

 

 
 Le adesioni dovranno pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre sabato 7 novembre 2015, debitamente 
firmate e corredate dal versamento sul conto corrente postale n.: 60063005, Banco Posta CODICE IBAN: 
IT88S0760103200000060063005, indicando la causale del versamento( lingua scelta e livello).  
Al fine di evitare disservizi si prega di osservare le scadenze. 
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