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Prot come da segnatura      Acqui Terme, 24 settembre 2020                                                                                                                

                                                                                                         Alle Studentesse e agli Studenti 

                                                                                                          Alle Famiglie 

        Al Dsga 

        Ai Collaboratori Scolastici  

          ATTI 

OGGETTO: Proseguimento Corsi per le Certificazioni Linguistiche cominciati nell’A.S. 2019-

2020 

In relazione all’oggetto si comunica che verranno portati a termine i corsi per la preparazione alle 

certificazioni di inglese (livelli B1, B2, C1) intrapresi durante l’anno scolastico 2019-2020. 

I corsi, tenuti da insegnanti interni all’Istituto (madrelingua e non) e da esperti esterni, sono 

calendarizzati nelle giornate di martedì e giovedì nelle prime ore pomeridiane. 

Ore restanti di lezione: 

P.E.T. 

Gruppo 1 16 

Gruppo 2 12 

Gruppo 3 17,5 

 

FIRST 

Gruppo 1 26 

Gruppo 2 26 

Gruppo 3 28 

 

ADVANCED   

Gruppo 1              30 

Si ricorda che la frequenza dei corsi è fondamentale per una adeguata preparazione all’esame, così come 

lo sono la serietà e la responsabilità. A coloro i quali avranno frequentato i ¾ delle ore previste verrà 

rilasciato dalla scuola un attestato di frequenza del corso. 

L’I.I.S. “G. Parodi” si impegna nel garantire la massima possibilità di fruizione dei suddetti corsi in 

presenza; qualora la situazione epidemiologica comportasse la necessità di ricorrere a lezioni in remoto 

l’Istituto si adeguerà alle indicazioni nazionali e al rispetto delle regole che la nuova eventuale 

emergenza comporterà. 

Si allega calendario con disposizione aule e indicazioni percorsi di ingresso e uscita 

I collaboratori scolastici avranno cura di garantire l’igienizzazione dei locali prima e dopo l’uso 

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Dipartimento di Lingue    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA  

Firma autografa omessa ai sensI 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 




