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Foligno, 16 /12/2022  

Circolare n.         

          Ai genitori degli alunni delle Classi II e III 

della Scuola Sec. I grado “G.Piermarini”  

OGGETTO: Corso di potenziamento di Lingua Inglese per l’acquisizione della certificazione 

Cambridge FLYERS A2/KEY A2.  

Gent.mi genitori, le insegnanti di inglese della Scuola Media “G.Piermarini” Angelucci e Petrozzi 

organizzano un corso di potenziamento di lingua Inglese per il conseguimento delle certificazioni 

linguistiche Cambridge FLYERSA2/KEYA2.   

Si comunica che, per accedere a tale corso, gli alunni interessati dovranno superare un test di livello, che 

avrà luogo nella prima settimana al ritorno dalle vacanze natalizie.  

Si ricorda che la partecipazione al corso prevede:  

-PER LE CLASSI SECONDE: l’iscrizione all’esame FLYERS A2 di € 68,00 (esame Venerdì 26 

Maggio 2023)  

-PER LE CLASSI TERZE: l’iscrizione all’esame KEY A2 di € 89.00 (esame Venerdì 26 Maggio 2023)  

Le lezioni del corso di potenziamento si svolgeranno in orario pomeridiano in PRESENZA, presso i 

locali della scuola media “G.Piermarini”, il mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,00, sia per le classi 

seconde che per le classi terze. Le lezioni verranno svolte dalla Prof.ssa Angelucci e dalla Prof.ssa 

Petrozzi. Le due insegnanti si alterneranno nelle lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Dott.ssa Paola Siravo 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

,       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993  

 

Tagliando da restituire alle insegnanti Angelucci e Petrozzi entro il 22 /12/2022  

I sottoscritti genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………frequentante 

la classe……..  ^ sez. . . . . . . . . . dichiarano di aver preso visione della comunicazione riguardante il corso 

di potenziamento di lingua Inglese in preparazione alla certificazione FLYERS A2/KET A2 e con la 

presente    X intendono     X non intendono far partecipare il/la proprio/a figlio/a al test di livello per 

accedere al corso di potenziamento di Lingua Inglese.  
 

data . . . . . . . . . . . . . . . . .                 FIRMA ………………………..……………… 

                                                                      FIRMA …………………………………………… 

ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 1 - C.F. 91046190541 C.M. PGIC86100A - pgic86100a - Circolari interne a.s. 2022-2023

Prot. 0000072/U del 16/12/2022 12:20Circolari e ordinanze interne esplicative e direttive

mailto:pgic86100a@istruzione.it
mailto:pgic86100a@pec.istruzione.it
http://www.foligno1.edu.it/

