
                                                                                 

                                                                                                                             

Circ . n.  59/UD 

                                                   
              
 
 
 
Oggetto:  CORSI DI CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE
 
Si comunica agli studenti che supereranno i test di accertamento linguistico e a  quelli 
già in possesso di una certificazione che  verranno avviati i seguenti corsi in 
preparazione alla certificazione di 
 
 LIVELLI: 
 
A2-KET                              30 ore
B1-PET                              40 ore
B2-FIRST                           40 ore
C1-ADVANCED                    
 
Il costo è comprensivo di libro Cambridge e di materiale didattico.
  
 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite 
53/UD).  
Le lezioni avranno cadenza settimanale, durata
svolgeranno in orario extracurricolare.
Le lezioni saranno in presenza
I corsi verranno avviati a partire da metà 
verrà comunicato successivam
Per ulteriori informazioni scrivere alla Referente del progetto
certificazionelingue@carloportamilano.edu.it
 
 
Milano, 16 Ottobre 2020                       
                                                                               
 
 
 
      

     
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           
                  
                                                                        

                                                                
                                         

                                                                          

I DI CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE 

Si comunica agli studenti che supereranno i test di accertamento linguistico e a  quelli 
in possesso di una certificazione che  verranno avviati i seguenti corsi in 

preparazione alla certificazione di lingua inglese: 

30 ore                          costo corso  170 euro                  
40 ore                          costo corso  190 euro                  

IRST                           40 ore                          costo  corso 190
ADVANCED                    50 ore                          costo corso  230

Il costo è comprensivo di libro Cambridge e di materiale didattico. 

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite PAGO IN RETE

Le lezioni avranno cadenza settimanale, durata massima di due ore consecutive
svolgeranno in orario extracurricolare. 
Le lezioni saranno in presenza e, in caso di emergenza Covid,  proseguiranno online.
I corsi verranno avviati a partire da metà o fine  novembre secondo un calendario che 

successivamente . 
Per ulteriori informazioni scrivere alla Referente del progetto prof.ssa De Nitto 
certificazionelingue@carloportamilano.edu.it 

                                                Il Dirigente
                                                                               Prof.ssa Rossana di Gennaro

     

 

 

                                                  Approvato: 15/05/2004 

                              Emesso: 15/05/2004 

                                                                        

                                                                Agli studenti                                                                                                                
                          Alle famiglie 

                           Ai docenti 

Si comunica agli studenti che supereranno i test di accertamento linguistico e a  quelli 
in possesso di una certificazione che  verranno avviati i seguenti corsi in 

170 euro                   
190 euro                   
190 euro                   
230 euro                  

PAGO IN RETE (vedi circolare n. 

massima di due ore consecutive e si 

proseguiranno online. 
novembre secondo un calendario che 

prof.ssa De Nitto alla mail 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossana di Gennaro 



                                                                                 

                                                                                                                             

 
 

     
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                           
                  
                                                                        

 

 

                                                  Approvato: 15/05/2004 
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