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Oggetto: Corsi di ampliamento dell'offerta formativa
 
 
 
 
Si comunica che mercoledì 16 ottobre, alle ore 17
il plesso Caio Duilio la presentazione dei seguenti progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa: 
 
1) Corso di inglese Cambridge, finalizzato al conseguimento delle seguenti certificazioni:

 Starters: alunni di 5° primaria

 Movers: alunni di 1° media

 Flyers: alunni di 2° media

 Ket: alunni di 3° media

2) Corso di Teatro (alunni di 1°, 2° e 3° media
 
3) Corso di Latino (alunni di 3° media)
 
4) Corso di Francese finalizzato al conseguimento della certificazione DELF*

2° e 3° media). 
 
 
* Il Corso di Francese non prevede costi a carico delle famiglie, ad eccezione della tassa di iscrizione al DELF.

 
 Si ringrazia per l'attenzione e la partecipazione
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e secondaria di I grado

Corsi di ampliamento dell'offerta formativa. 

mercoledì 16 ottobre, alle ore 17, si svolgerà nell'Aula magna presso 
presentazione dei seguenti progetti di ampliamento dell'offerta 

1) Corso di inglese Cambridge, finalizzato al conseguimento delle seguenti certificazioni:
: alunni di 5° primaria 

Movers: alunni di 1° media 

Flyers: alunni di 2° media 

 

1°, 2° e 3° media) 

3) Corso di Latino (alunni di 3° media) 

di Francese finalizzato al conseguimento della certificazione DELF*

costi a carico delle famiglie, ad eccezione della tassa di iscrizione al DELF.

Si ringrazia per l'attenzione e la partecipazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ferdinando Sciacca

(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del  
computer potrebbe essere insufficiente per aprire  
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere  
danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file.  
Se v iene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere  
necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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Roma, 14/10/19 

 
          Ai genitori 

 delle V primaria 
e secondaria di I grado 

SITO 

, si svolgerà nell'Aula magna presso 
presentazione dei seguenti progetti di ampliamento dell'offerta 

1) Corso di inglese Cambridge, finalizzato al conseguimento delle seguenti certificazioni: 

di Francese finalizzato al conseguimento della certificazione DELF* (alunni di 1°, 

costi a carico delle famiglie, ad eccezione della tassa di iscrizione al DELF. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ferdinando Sciacca 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 


