Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico
“ARTURO MARTINI”
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
TURISMO

Circolare n° 058

Castelfranco Veneto, 03.10.2019
Agli Iscritti ai corsi B2 e C1
Certificazione in L. Inglese
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Inizio corsi preparatori certificazione di Inglese B2 e C1 .
Si informano gli iscritti che i corsi di preparazione all’esame B2 e C1 si svolgeranno secondo
le seguenti modalità:

Corso C1 (first) inizio Martedì

08.10.2019

ore 14.15 - 16.15

1 incontro settimanale

Corso B2 (first) inizio Giovedì

10.10.2019

ore 14.15 - 16.15

1 incontro settimanale

* Corso B2 (first) inizio Venerdì

11.10.2019

ore 14.15 –16.15

1 incontro settimanale

Il corso del venerdì, dalla settimana successiva, si svolgerà il LUNEDI’ alla stessa ora per scelta dell’insegnante

Corso B2 (first) inizio Mercoledì

09.10.2019

ore 14.15 – 16.15

1 incontro settimanale

I corsi si terranno in un’aula al piano terra vicino al centralino.
Tutti gli iscritti sono tenuti a versare la quota relativa al corso (80 euro per interni, 90 euro per gli esterni)
inderogabilmente entro il giorno 15.10.2019 a mezzo bonifico bancario presso la banca:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, fil. 2474
IBAN - IT 38 S 01030 61561 000002060739
Si ricorda che il versamento va intestato all’ ISTITUTO T. “A. Martini” di Castelfranco Veneto
eseguito : nome dello studente-docente - data di nascita - iscritto al corso e con causale: CORSO : “….. “ del
giorno di: “…… “ - A.S. 2019/2020 - nome studente/docente - classe-istituto di frequenza/provenienza.
La Ricevuta del Versamento/Bonifico è da consegnare, inderogabilmente entro Martedì 15 OTTOBRE 2019
(in orario di ricevimento al pubblico) presso l’Ufficio Didattico-alunni dell’Istituto Tecnico
“A. Martini” Castelfranco Veneto (TV) o al docente che tiene il corso.
Indicando come causale: Corso B2 o C1 - Nome iscritto – data di nascita – classe e scuola di provenienza.
La ricevuta di pagamento va immediatamente consegnata alla segreteria didattica dell’ ITSET “A.Martini”.
Gli iscritti sono già stati informati per mail relativamente al corso da seguire.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa De Marchi Luisa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pier Antonio PERAZZETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma2, D.Lgs.39/93
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