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Prot.N° 2289/ A-22 Bisignano, 04/10/2017 

                                                                                                                          Agli Alunni Liceo/ITI 

                                                                                                                                   Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                                                Sede 

 
BANDO DI SELEZIONE ALUNNI PER LE CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE 

 

  Nell’ambito delle attività didattiche programmate,  il nostro Istituto  intende organizzare dei corsi di 

lingua inglese suddivisi per livelli di apprendimento e finalizzati al conseguimento delle rispettive 

certificazioni CAMBRIDGE.  Saranno attivati tre corsi: 

 n° 1 corso per il conseguimento della certificazione relativa al livello A2 (40 ore di lezioni); 

 n° 1 corso per le certificazioni  B1  (60 ore di lezioni); 

  n° 1 corso per le certificazioni  B2  (60 ore di lezioni). 

I suddetti corsi sono rivolti a tutti gli alunni del  LICEO SCIENTIFICO  e dell’ITI e prevedono un 

numero massimo di 20 partecipanti per gruppo. 

Gli alunni per essere ammessi ai corsi dovranno sottoporsi a un test per selezionare le competenze 

linguistiche.  Gli studenti, in possesso di una Certificazione Internazionale,  dovranno indicarlo nella 

domanda per poter essere eventualmente inseriti nel gruppo di livello superiore.  

Il corso è gratuito e si svolgerà in orario pomeridiano. 

Il costo dell’esame per il conseguimento della certificazione e dei libri di testo sono a carico delle 

famiglie. 

Gli studenti interessati dovranno presentare all’ufficio di segreteria la domanda di partecipazione al 

bando, entro le ore 12.00 del giorno 18/10/2017. La domanda dovrà essere redatta secondo il modello 

allegato al presente bando. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Codispoti 
 
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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ALLEGATO A 

       Al Dirigente Scolastico 

        I.I.S. Enzo Siciliano 

        Bisignano (CS) 

          

 

 

OGGETTO: Candidatura per la frequenza ai corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle     

                       Certificazioni Internazionali Cambridge 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a __________________ 

il ___________________________ e residente in _________________________________, Via 

________________ n° _______, codice fiscale ____________________________________________ , 

cel. ___________________________, in qualità di alunno del 

______________________________________________ frequentante la classe ________ sezione 

_____________ 

 

C H I E D E  

 

di poter partecipare alla selezione per i corsi gratuiti di lingua inglese per il conseguimento delle 

Certificazioni Internazionali Cambridge. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i costi dell’esame finale e dei libri di testo saranno 

a proprio carico. 

 

 

 

Bisignano, lì __________________________ 

 

 

 

 

 

FIRMA 

 

_____________________________________________ 

 

 


