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                                                                                                                                                                                   Ai Docenti 

Agli  Studenti delle 
classi del primo e 

del secondo biennio  
 Al Sito Web 

Al DSgA 
 

OGGETTO:  comunicazione inizio lezioni autofinanziate con insegnante  esperta madrelingua per i corsi PET e  
                     FIRST 2020 
 
                     I due corsi Cambridge  2020, di livello B1 E B2, che hanno avuto inizio rispettivamente il giorno 26 
novembre per il corso FIRST, ed il 28 novembre per quello PET, saranno integrati da una seconda lezione  con 
cadenza settimanale,  autofinanziata,  che sarà tenuta da insegnante esperta madrelingua il giovedì, con una 
durata di 90 minuti ognuna.  
 
                   Pertanto,   necessita   la  pubblicazione di  una  nuova  calendarizzazione  che preveda  due  lezioni 
settimanali,  una con insegnante interno, come previsto dal  Ptof d’istituto, ed  una seconda  con  insegnante  
di madrelingua autofinanziata dagli studenti. 
 
                  Trattandosi,  dunque,  di  corso autofinanziato,   gli studenti  e le studentesse interessati,  dovranno 
versare la somma di euro 60 con bollettino o tramite bonifico al Liceo,  pena esclusione dal suddetto corso. 
 
SEGUONO CALENDARI 
 
CORSO FIRST  ( lezione madrelingua)  ORE 16.00 – 17.30   
GIOVEDI’ 27 febbraio, 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo, 26 marzo,  2 aprile, 16 aprile, 23 aprile, 30 aprile, 7 maggio, 
14 maggio 
  
CORSO FIRST  ( lezione docente interno )   ore 15.00- 17.00 
MARTEDI’ 3 marzo, 10 marzo, 17 marzo, 31 marzo , 21 aprile, 28 aprile, 5 maggio, 12 maggio, 19 maggio , 26 
maggio  
 
CORSO PET  ( lezione madrelingua)  ore 14.30- 16.00 
GIOVEDI’ 27 febbraio, 5 marzo, 12 marzo, 19 marzo, 26 marzo,  2 aprile, 16 aprile, 23 aprile, 30 aprile, 7 maggio, 
14 maggio 
 
CORSO PET  ( lezione docente interno)   ore 15.00 – 17.00 
 MARTEDI’ 10 marzo, 17 marzo, 31 marzo , 21 aprile, 28 aprile, 5 maggio, 12 maggio, 19 maggio , 26 maggio  
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         (Ezilda Pepe) 
                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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