
sottoscritto …………………………….genitoredello/a studente …………………… della classe …………..
autorizza il proprio/a figlio/a partecipare allo stage linguistico a Canterbury e si impegna a versare
versarel’acconto non appena verranno comunicati importo e date dello stage.

Comunicazione n.   253 a.s.21/22 Alle studentesse e agli studenti iscritti al corso

Milano, 25 gennaio 2022 Alle famiglie

p.c.    Al personale docente

Alla DSGA

Oggetto: corso preparatorio alla certificazione linguistica di spagnolo B2

Le studentesse e gli studenti iscritti al corso in oggetto sono pregat* di voler effettuare entro il 13 febbraio il
pagamento e di far pervenire la ricevuta del bonifico effettuata e il modulo allegato al seguente indirizzo:
didattica@schiaparelligramsci.edu.it

Il pagamento dovrà essere effettuato sul portale PagoinRete seguendo le indicazioni riportate nella
sezione apposita sul sito dell’Istituto alla voce "contributo scolastico e tasse scolastiche”
Sul portale PagoinRete è stato creato l’evento:

● B2 SPAGNOLO Euro  100

Le lezioni saranno tenute dalla prof.ssa Vassallo e si svolgeranno il seguente calendario:

Lunedì 14/02 15:00 – 17:00 Presentazione e spiegazione delle prove d’esame:
las cuatro tareas.

Lunedì 21/02 15:00 – 17:00 Tarea 1: comprensión de lectura
Lunedì 7/03 15:00 – 17:00 Tarea 2: comprensión auditiva
Giovedì 10/03 15:00 – 17:00 Tarea 3: expresión e interacción escrita
Lunedì 21/03 15:00 – 18:00 Tarea 4: expresión e interacción oral
Giovedì 31/03 15:00 – 18:00 Prueba de examen
Lunedì 4 / 04 15:00 – 18:00 Prueba de examen
Lunedì 11 / 04 15:00 – 18:00 Prueba de examen y consideraciones finales.

A seguito dell’effettiva iscrizione sarà comunicato il libro di testo da acquistare

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna

mailto:didattica@schiaparelligramsci.edu.it


Modulo di consenso alla frequenza in presenza del corso in preparazione alla certificazione
linguistica

la/Il sottoscritt* ……………………………………………………………… genitore (o facente le veci)

dell* student* …………………………………………………………

frequentante la classe ………………………………

AUTORIZZA alla frequenza al corso preparatorio alla certificazione linguistica

Milano,............................

Firma………………………………
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