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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE
CIRCOLARE INFORMATIVA

Limbiate, 4 marzo 2021

Ai docenti.
Alle famiglie.
Agli studenti iscritti ai corsi B1.

Circolare interna n. 260
OGGETTO: inizio corsi di inglese online (20 ore docenti interne) finalizzati al conseguimento della certificazione
linguistica B1 (PET for SCHOOLS)
Si ricorda che i corsi pomeridiani di inglese ONLINE volti al conseguimento della Certificazione Linguistica
proseguiranno con la parte condotta dai docenti interne nel mese di marzo seguendo i calendari già pubblicati a tempo
debito e qui di seguito schematizzati. Per venire incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie si è deciso di
posticipare l’inizio di questi corsi di 30 minuti.


Corso B1 del lunedì pomeriggio – Orario: dalle 16:30 alle 17:20 + PAUSA + dalle 17:30 alle 18:20 – Docente
interna all’Istituto: Prof.ssa De Ponti.
15 marzo 2021
22 marzo 2021
29 marzo 2021
12 aprile 2021
19 aprile 2021



26 aprile 2021
3 maggio 2021
10 maggio 2021
17 maggio 2021
24 maggio 2021

Corso B1 del mercoledì pomeriggio – Orario: dalle 16:30 alle 17:20 + PAUSA + dalle 17:30 alle 18:20 –Docente
interna all’Istituto: Prof.ssa Zanchetta.

19 marzo 2021 *
26 marzo 2021 *
02 aprile 2021 *
14 aprile 2021
21 aprile 2021

28 aprile 2021
5 maggio 2021
12 maggio 2021
19 maggio 2021
26 maggio 2021

* Spostamento nelle date contrassegnate con * da mercoledì a venerdì – Spostamento già concordato con i corsisti in
quanto la docente titolare del corso è impegnata in corsi di aggiornamento.
Queste lezioni avverranno sulla CLASSROOM dedicata a cui gli studenti si sono già iscritti. Si ricorda inoltre
nuovamente agli studenti del triennio che questo corso potrà essere considerato per l’attribuzione del credito formativo
solo se la frequenza ammonterà al 75% del monte ore totale.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi tramite mail alla Prof.ssa Ferrario (martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it). Si
ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Viviana Guidetti)
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