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Circolare n.  

 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

e p.c. al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

e personale ATA 

 

OGGETTO: Corsi extracurriculari di Lingue Straniere anno scolastico 2022/2023 

Si comunica che, a seguito del numero di adesioni pervenute, saranno attivati i seguenti corsi 

extracurriculari di Lingue Straniere in PRESENZA nei rispettivi giorni: 

 

a partire da Lunedì 14 novembre 

• N.1 corso di conversazione lingua inglese classi seconde dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

• N. 2 corsi B2 First dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

a partire da Mercoledì 16 novembre 

• N. 2 corsi di conversazione lingua inglese classi prime dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

• N. 2 corsi B2 First dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

• N. 1 corso C1 Advanced dalle ore 14.30 alle ore 16.30;   

a partire da Venerdì 18 novembre 

• N. 1 corso B2 First dalle ore 14.30 alle ore 16.30; 

• N. 1 corso DELE B2 dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

A partire dalla data odierna e fino al 4 novembre 2022 tutti gli studenti iscritti ai corsi in oggetto 

dovranno effettuare il versamento di € 40,00. 

L’Avviso di pagamento pari a € 40,00 verrà inviato all’indirizzo e-mail del/i genitore/i comunicato 

al Liceo. 

Per qualunque informazione di natura contabile (es.: Avviso di pagamento) è possibile inviare una 

e-mail a aaron.ballabio@liceomeda.it 

L’elenco degli studenti iscritti e il calendario dei corsi saranno pubblicati successivamente e 

comunque prima dell’inizio delle lezioni sul Registro Elettronico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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