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COMUNICAZIONE N. 369 PARTINICO 02/02/2023 

 

Al personale della scuola  

Ai portatori di interesse del territorio  

Al D.S.G.A. 

Al sito web dell’Istituto  

 

 

OGGETTO: Attivazione corsi di lingua inglese propedeutici alla certificazione Cambridge B1 e B2. 

 

Il Liceo Scientifico “S. Savarino” di Partinico essendo centro di formazione e certificazione 

Cambridge per il personale interno ed esterno alla scuola dovendo attivare 2 corsi di lingua inglese 

propedeutici alla certificazione di livello B1 e B2. 

Il personale della scuola e i portatori di interesse del territorio interessati ad iscriversi al corso, 

dovranno inviare istanza di partecipazione compilando il file allegato alla e-mail istituzionale della 

scuola (paps080008@istruzione.it) entro e non oltre Giovedì 09/02/2023. 

I corsi della durata di 40 ore, saranno tenuti da una insegnante madrelingua e si svolgeranno in 

presenza presso i locali della sede centrale di C/da Turrisi. 

Il costo del corso e la certificazione sono a carico dei partecipanti.  

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato entro il 15/02/2023 sulla Home page della scuola. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’indirizzo e-mail della Prof.ssa Noto Concetta F.S. Area 4 

concetta.noto@liceosavarino.edu.it. 

Si allegano alla presente n. 2 moduli di iscrizione: 

- Iscrizione al corso extracurricolare di Lingua Inglese per il personale interno della scuola; 

- Iscrizione al corso extracurricolare di Lingua Inglese ai corsisti esterni alla scuola. 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Vincenza VALLONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 
.0 
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Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Scientifico “S. Savarino” 

Partinico 

 

OGGETTO: Iscrizione al corso extracurricolare di Lingua Inglese per il personale interno della 

scuola A.S. 2022/23 

 

(Da consegnare entro il 09/02/2023 alla e-mail istituzionale della scuola (paps080008@istruzione.it) 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

 

nato/a…………………………….. il ................................................................................. residente a 

 

…………………… via……………………………..... Tel……………….... cell ……………........ 

 

CHIEDE 

 

di iscriversi al corso di Lingua Inglese per il personale scolastico interno organizzato in orario 

extracurricolare in  presenza presso i locali della sede centrale di C/da Turrisi. 

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno basilari conoscenze della lingua inglese e si prefigge il 

raggiungimento dei livelli B1-B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for  Languages 

Council of Europe). 

Il corso avrà la durata di 40 ore, sarà tenuto da esperti di madrelingua. 

Alla fine del corso, i candidati potranno sostenere, l’esame per la certificazione Cambridge con docenti 

di madrelingua. 

 
Il sottoscritto verserà all’Istituto la quota di iscrizione di €. 380 che comprende il corso di 40 ore e 

l’esame per la certificazione delle competenze. 

Il versamento avverrà tramite piattaforma PagoPA. 

 

 
Partinico……………………. FIRMA 

 

……………………………………… 

mailto:paps080008@istruzione.it


 Al Dirigente Scolastico  

 del Liceo Scientifico Statale “S. Savarino”                            

Partinico 

 
 
OGGETTO: Iscrizione al corso extracurricolare di Lingua Inglese ai corsisti esterni alla scuola A.S. 

2022/23 

 
(Da consegnare entro il 09/02/2023 alla e-mail istituzionale della scuola (paps080008@istruzione.it) 

 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………..nato/a…………………………….. 

Il…………………..residente a …………………………………via……………………………..... 

Tel……………….... cell……………..... 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a al corso di Lingua Inglese per corsisti esterni organizzato in orario extracurricolare in  

presenza presso i locali della sede centrale di C/da Turrisi. 

Il corso è aperto a tutti coloro che hanno basilari conoscenze della lingua inglese e si prefigge il 

raggiungimento dei livelli B1-B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for  Languages 

Council of Europe). 

Il corso avrà la durata di 40 ore, sarà tenuto da esperti di madrelingua. 

Alla fine del corso, i candidati potranno sostenere, l’esame per la certificazione Cambridge con docenti 

di madre lingua. 

 

 

Il sottoscritto verserà all’Istituto la quota di iscrizione di €. 380 che comprende il corso di 40 ore e 

l’esame per la certificazione delle competenze. 

Il versamento avverrà tramite piattaforma PagoPA. 

 

 
 

Partinico……………………. 

 

 
 

FIRMA 

 

………………………………………… 

mailto:paps080008@istruzione.it

