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Circ. N. 468 

del 17/03/2022

                  Alla DS S. Calafiore 

                Agli Alunni 

                Alle Famiglie 

                Ai Docenti  

                Al DSGA  p.c. 

 

OGGETTO:  FORMAZIONE GRUPPO - CORSO PON INGLESE B2 (FCE) 

 

Si comunicano i nominativi dei 23 alunni selezionati a frequentare il corso PON “Laboratorio dI Inglese 

Livello B2”, finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge FCE. Si ricorda che il gruppo classe 

è stato formato in base al punteggio ottenuto nei test d’ingresso Cambridge e, a parità di punteggio, in base 

alle dichiarazioni ISEE, come da circolari 397 e 401. 

Per il completamento dell’iscrizione al corso si richiede di scansionare in un unico file copie delle carta di 

identità dello studente partecipante e dei suoi genitori, di compilare l’Anagrafica dello Studente qui 

allegata, e di inviare entrambi i documenti in formato PDF, improrogabilmente entro il 27/03/2022, a 

paps100008@istruzione.it e alla email della docente tutor vitalba.scibilia@liceocroce.it 

In caso di rinuncia di uno o più candidati si procederà allo scorrimento della graduatoria. Anche in questo 

caso, occorrerà inviare quanto prima, e comunque non oltre il 27/03/2022, la comunicazione di rinuncia a 

paps100008@istruzione.it e alla email vitalba.scibilia@liceocroce.it 

Le lezioni avranno cadenza settimanale, presumibilmente il martedì. Il calendario dettagliato sarà fornito 

durante la prima lezione del corso, dopo averlo concordato con il docente esperto madrelingua, che sarà a 

breve nominato. 

In allegato, l’elenco dei 23 alunni selezionati e il documento “Anagrafica Studente” da compilare. 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Simonetta Calafiore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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