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Circ. n° 62                Monza, 16 novembre 2020 

 

Agli alunni e alle famiglie delle Classi 3^, 4^ e 5^ 

E dei docenti di lingue straniere 

DIURNO 

Sito WEB – Registro Elettronico 

 

Oggetto: Ripresa corsi per certificazioni linguistiche 

A partire da Venerdì 20 novembre 2020 riprenderanno i corsi per le certificazioni linguistiche avviati nello 

scorso a.s. e poi sospesi, causa COVID. Le lezioni si svolgeranno online sulla piattaforma MEET. Di seguito 

si riportano i dati relativi alle tre lingue straniere: 

 

1) INGLESE livello B1 (classi 4^ e 5^): lezioni ogni venerdì dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (totale 

ore da svolgere 15) Docente: prof.ssa Leonti 

2) TEDESCO livello B1 (classi 3^, 4^ e 5^): lezioni ogni venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 (totale 

ore da svolgere 9) Docente prof.ssa Larghi 

3) FRANCESE livello A2 (classi 3^, 4^ e 5^): lezioni ogni venerdì dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

(totale ore da svolgere 21) Docente prof.ssa Piotto 

Se qualche alunno che non ha seguito la prima parte dei corsi attivati volesse iscriversi, può farlo contattando 

il docente e procedendo a versare alla scuola un contributo di 25 Euro – Tedesco, e di 40 euro – Inglese o 

Francese. Il docente può richiedere l’acquisto di un testo specifico. Si ricorda che il costo della Certificazione 

dovrà essere pagato direttamente all’Ente presso il quale si sosterranno gli esami. 

Gli studenti interessati a iscriversi devono versare il contributo previsto entro giovedì 19 novembre 2020 

attraverso bonifico bancario, indicando come causale: iscrizione corso per la certificazione lingua 

………..(specificare la lingua). 

Coordinate bancarie: Banca Intesa IBAN IT 20 J 03069 20407 100000046071 

La ricevuta del bonifico va inviata via mail al docente del corso entro venerdì 20 novembre 2020, insieme al 

modulo allegato debitamente compilato e firmato dai genitori.  

Cordiali saluti. 

             Il Dirigente Scolastico 

         Renata Antonietta Cumino 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/93 
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