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Ai Docenti delle classi IV e V 
 del Liceo Mangino 

Agli Studenti interessati 
Ai Genitori  

Al Sito Web  
Ai RR.EE. 

 
 

Oggetto: Avvio “Corso di Inglese – First Certificate B2 classi IV e V 

La Dirigente Scolastica  

 

Vista la pianificazione di massima condivisa durante la riunione del giorno 23/09/2021 
 
 

comunica 
 
 

che, a partire dal mese di novembre 2021 inizieranno le attività del “Corso di Lingua Inglese – FIRST certificate 
B2” a.s.2021/22, per gli alunni (max 25) delle classi IV e V del Liceo Scientifico, Linguistico e op. Scienze 
applicate. Il corso, per un totale di n. 30 ore di lezioni, sarà totalmente a carico della scuola. Le famiglie degli 
alunni selezionati dovranno versare alla scuola la quota di circa 190 euro, per l’iscrizione all’esame, che sarà 
sostenuto dagli studenti al termine del corso. 
Gli alunni interessati devono inviare, entro il giorno 10 novembre 2021 un’istanza di partecipazione alla 
selezione (specificando cognome, nome, classe, voto in inglese e media scolastica riferita all’anno scolastico 
2020/21), indirizzandola alla prof.ssa Sofia Buono, referente del progetto, al seguente indirizzo: 
sofiabuono@liceomangino.it. 
 
              Gli studenti saranno selezionati, per il 60%, tra gli studenti frequentanti il liceo linguistico e per il 40%, 
tra gli studenti frequentanti gli altri indirizzi. 
 

Criteri di selezione: 
 

La graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri: 
1) Voto in Inglese nello scrutinio finale dell’A.S. 2020/21. 
2) Media complessiva dei voti nello scrutinio finale dell’A.S. 2020/21. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ezilda PEPE 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.L n. 39/1993) 
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