
Il sottoscritto ……………………………. genitore dello/a studente …………………… della classe ………….. 
autorizza il proprio/a figlio/a partecipare allo stage linguistico a Canterbury e si impegna a versare versare 
l’acconto non appena verranno comunicati importo e date dello stage.  
 
Comunicazione  47/stud doc fam A.s. 20/21    Alle studentesse e agli studenti 
Milano, 10 novembre 2020      Alle famiglie 
        p.c. Personale docente  

Alla DSGA 
         Sito web 
 
 
 
Oggetto: Certificazioni linguistiche INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO 
 
 
Si comunica che la scuola organizza i corsi per la preparazione alle certificazioni linguistiche di lingua 
inglese, francese e spagnolo: livello B1 e livello B2. 
 
Il corso è di 20 ore complessive che si terranno in modalità remota nel pomeriggio, inizio ed ora sarà 
comunicata successivamente agli iscritti: 
 
Il corso prevede un contributo da parte delle famiglie di 100 euro. 
 
Per le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'anno scorso il corso di inglese e francese e 
intendono iscriversi  anche in questo anno scolastico è richiesto un contributo che tiene conto delle ore non 
effettuate a causa del lockdown (per inglese il contributo da versare è di € 60 e per francese di € 20).  
 
Per le iscrizioni si prega di comunicare in segreteria didattica (didattica@schiaparelligramsci.edu.it) i 
seguenti dati entro e non oltre martedì 17 novembre 2020:  
 
nome, cognome, classe, email istituzionale, LINGUA SCELTA e se si è in possesso di certificazione per 
DSA o altro e LIVELLO al quale si vuole accedere (B1 oppure B2). 
 
 
La commissione Certificazioni Linguistiche si riserva di sottoporre i candidati ad un test di livello qualora i 
partecipanti fossero in esubero. 
 
ESTREMI PER EFFETTUARE BONIFICO: 
 
BENEFICIARIO: I.I.S. SCHIAPARELLI-GRAMSCI VIA SETTEMBRINI, 4 MILANO 
ISTITUTO BANCARIO B.P.M. AG. 26 
IBAN: IT 64 T 05034 01741 000000019800 
 
CAUSALE:  
COGNOME E NOME DELLO STUDENTE 
CLASSE  
LINGUA 
LIVELLO B1 oppure B2 
 
 
 
 
 
 
La referente per le Certificazioni Linguistiche        La Dirigente Scolastica 

Daniela Braschi                             Loredana Leoni 


