
                              

 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“A. MANZONI - F. JUVARA” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

LICEO ARTISTICO con i seguenti indirizzi: Arti figurative – Architettura e Ambiente - Design 

Viale Trieste n. 169 -93100 Caltanissetta   tel. 0934/598909 – fax 0934/554234 

Via Belvedere sn San Cataldo (CL) – tel. 0934/571740 – fax 0934/516788 

C.F.  80004710853 – C.M. CLIS01400A 

E mail   clis01400a@istruzione.it   -  clis01400a@pec.istruzione.it  
www.liceimanzonijuvara.gov.it 

 

Circolare n. 72                                                                                                           Caltanissetta, 09/11/2016 

                                                                                           Agli Studenti                                                                                                                                   

Ai Genitori 

Al DSGA 

Sul registro Archimede 

                                                                                All’Albo                                                                                                       

Al Sito della Scuola 

Oggetto: Corso di Inglese British Institute  
                   
 

Con la presente si comunica che anche per quest’anno scolastico verranno organizzati presso la sede 

Manzoni  corsi di potenziamento di lingua inglese finalizzati alla certificazione esterna delle competenze 

linguistiche che verrà rilasciata dal ESB (English Speaking Board).  I corsi , tenuti da docenti di madre lingua 

del British Institute , prevedono 40 ore di lezione  e saranno articolati per livelli di competenza (B1-B2) , con 

gruppo costituiti da 15 alunni circa. Grazie ad una convenzione con il British Institute  ogni corsista dovrà 

versare sul C/C  postale della scuola £100.  Dopo la raccolta delle adesioni sarà indicato il termine entro cui 

effettuare il pagamento, in quanto l’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento di un numero 

minimo di 15 alunni. Gli alunni interessati potranno richiedere la scheda di adesione ai docenti di inglese 

della propria classe e dovranno riconsegnarla,compilata in ogni sua parte, alla Prof.ssa Abbate  entro e non 

oltre il 16 c.m. 

F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                         
Prof.ssa Giuseppina Mannino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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 Il sottoscritto/a  

____________________________________, 

genitore dell’alunno/a  ________________ 

________________, frequentante la classe ____ sez. ______ dell’ I.I.S.S. “Manzoni-Juvara”, con la presente 

autorizzo mio figlio/a a partecipare al corso di lingua inglese tenuto da docenti madrelingua del British 

Instituite. Mi impegno altresì a versare la quota di £100, entro i termini che verranno comunicati dalla 

scuola. 

Caltanissetta, _______________                                                Firma  

                                                                                                           _________________________________ 


