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AI SIGG. GENITORI 
AGLI ALUNNI 

 
Oggetto: Adesione ai Corsi di lingue finalizzati al conseguimento delle Certificazioni           
Cambridge, D.E.L.F., D.E.L.E. e Goethe (Liceo); Cambridge e D.E.L.E. (Secondaria I grado). 
Si comunicano l’organizzazione e le modalità di adesione per la partecipazione ai corsi: 
 

I Fase Iscrizione al corso di lingua 
II Fase Selezione degli alunni per livelli di apprendimento.  

III Fase Attività didattica che si svolgerà in un incontro settimanale per ogni livello, da             
novembre/dicembre 2016 a febbraio/maggio 2017, con date da stabilire.  

IV Fase Conseguimento delle certificazioni mediante superamento dell’esame previsto nel        
periodo febbraio/maggio 2017. 

Quota di 
partecipaz. 

Studenti interni: € 30,00 per corso  
Studenti esterni (solo se studiano o conoscono la lingua): € 50,00 per corso 
Da versare entro il 03/11/16 sul cc postale n. 99078404 
Intestato a: Scuole Annesse Convitto Nazionale “Regina Margherita” 
Eseguito da: nome dello studente (non del genitore), classe frequentata (solo           
se studente interno) 
Causale: Partecipazione corso di lingua (inglese/francese/spagnolo/tedesco) 
La quota per sostenere l’esame finale verrà comunicata successivamente alla          
pubblicazione ufficiale delle tariffe da parte delle Istituzioni accreditate. 

Modalità di 
adesione 

Entro il 03/11/16, gli alunni interessati dovranno comunicare l’adesione         
utilizzando il modello allegato che, per gli studenti del Liceo, è visualizzabile            
anche alla pagina http://ctwiki.wikidot.com/autorizzazioni, compilato e firmato da        
uno dei genitori, da riconsegnare o inviare, insieme alla ricevuta del versamento,            
alla prof.ssa Roia (Liceo) o alla prof.ssa Orlandini (Secondaria I grado). 

 
     IL DIRIGENTE  

 
Prof.ssa Marilena Ciprani 
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AUTORIZZAZIONE 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………….……………………………..., genitore dell’alunno/a     

.................................................. della classe…………. 

 

autorizza 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare al/ai corso/i di Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco (cancellare i           

corsi che non interessano), secondo le modalità e l’organizzazione della relativa circolare. 

 

Anagni,............................................. Firma................................................................... 

 

Gli studenti sono invitati ad indicare le eventuali certificazioni già conseguite nella/e lingua/e             

per la/e quale/i si richiede l’iscrizione al/i corso/i): 

 

CERTIFICAZIONI CONSEGUITE ALTRO 

  

  

  

  

  

 


