
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 79                                                                                             Ai genitori e agli alunni  

                                                                                                                      Scuola Secondaria 

                                                                                                                      Al Sito web  

                                                                                                                     Limbiate, 29 gennaio 2021 

         

                                                                                

Oggetto: Iscrizione ai corsi di Lingua KET e DELF 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Lingua Inglese KET e di Lingua Francese DELF destinati ai ragazzi delle 

classi terze. Entrambi i corsi si svolgeranno in orario pomeridiano e avranno cadenza settimanale per un totale 

complessivo di 10 incontri di 2 ore ciascuno. Al termine di ciascun corso i partecipanti potranno, 

facoltativamente, sostenere l’esame specifico (a pagamento) volto ad ottenere la relativa certificazione finale 

presso l’ente preposto. Per la frequenza dei corsi è richiesto l’acquisto di un testo specifico. 

 Nel giorno di corso indicato i ragazzi dovranno portare un pranzo al sacco che consumeranno in mensa 

con il docente referente del corso. 

 Gli alunni che non potranno fermarsi a scuola per il corso dovranno presentare al docente della prima 

ora una richiesta di uscita anticipata e avvisare il docente referente del corso (mostrando la richiesta di 

uscita anticipata). 

Gli alunni interessati ad iscriversi dovranno consegnare la richiesta di iscrizione qui sotto allegata al docente 

Coordinatore della propria classe entro i prossimi cinque giorni. 

KET DELF 

prerequisiti: livello di conoscenza della lingua 

inglese pari a discreto/buono. 

giorno di frequenza: lunedì 

data di inizio: 15/02/2021 

prerequisiti: livello di conoscenza della lingua 

inglese pari a discreto/buono. 

giorno di frequenza: Mercoledì 

data di inizio: 17/02/2021 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Dott. Salvatore Ciravolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/1993 
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE da consegnare  alla referente del corso   KET  Prof.ssa  Damiano  

Il/La sottoscritto/a___________________________ genitore dell’alunno/a ___________________ 

__________________, classe________ della Scuola “Leonardo Da Vinci” chiede l’iscrizione del/la proprio/a 

figlio/a al Corso (crocettare il corso interessato): 

                   KET       

 

Limbiate,________                                            Firma_____________________________ 

 

 

 

——————————————————————————————————————— 

 

 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE da consegnare  alla referente del corso per DELF Prof.ssa Carnì 

Il/La sottoscritto/a___________________________ genitore dell’alunno/a ___________________ 

__________________, classe________ della Scuola “Leonardo Da Vinci” chiede l’iscrizione del/la proprio/a 

figlio/a al Corso (crocettare il corso interessato): 

           DELF 

 

Limbiate,________                                             Firma_____________________________ 

 

 


