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Circ.n. 28                               Lecco, 11 ottobre 2019 
                                                          

                                                                             AGLI STUDENTI    

                                                                                                            dell’ I.I.S. “M. Rosso”                                                                                   

OGGETTO: Corsi certificazione linguistica FIRST (B2) 

 

L’Istituto Medardo Rosso propone agli studenti delle classi 4^ e 5^ del Liceo Artistico e CAT Bovara  

un corso di quaranta ore per il FIRST in preparazione agli esami di certificazione Cambridge B2.                                          

Il corso sarà tenuto settimanalmente dalla prof.ssa BORGONOVO nella giornata di mercoledì    

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso la sede del Liceo Artistico, a partire dal mese di Novembre 

per poi concludersi nel mese di Aprile.                                                                                                                                                                 

Al termine della preparazione gli studenti sosterranno l’esame il 9 maggio 2020 con una struttura 

accreditata per le certificazioni Cambridge. Il corso di preparazione è gratuito per gli studenti, 

mentre la quota per gli esami (195 euro) e il libro di testo (costo 22 euro) sono a carico degli 

iscritti.                                                                                                                                                                       

I genitori degli studenti interessati dovranno far pervenire il tagliando di adesione compilato entro 

il 31 ottobre 2019, al fine di predisporre un calendario dettagliato che verrà reso noto 

successivamente. Insieme all’adesione si richiederà il versamento di un acconto di 50 euro che 

verrà detratto dalla quota per gli esami (la ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bancomat o 

bonifico bancario dovrà essere consegnata alla prof.ssa CATAPANO).                                                      

La domanda per l’adesione ai corsi verrà pubblicata sul sito della scuola all’interno della presente 

circolare. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla referente del progetto: prof.ssa Catapano. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ , padre/madre 

dell’alunno/a __________________________________ iscritto/a alla classe ______  sez. _____  

del Liceo Artistico/CAT Bovara, presa visione della circolare n. 28     del 11-10-2019,           

DICHIARA 

di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a al corso di inglese per la certificazione   FIRST (B2) 

Data ,          
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORSO: 

 

• Tramite Bancomat presso la segreteria dell’Istituto Medardo 
Rosso (dalle ore 10.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato) 

 

• Tramite bonifico bancario intestato a I.I.S. Medardo Rosso, 
presso il Credito Valtellinese di via Parini, Lecco                  
CODICE IBAN:  IT61N0521622900000000003223                     

 

 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof. Carlo Cazzaniga                                                                                       
  

 

 

 

 

 


