
 
 
                                        

 

 

16 settembre 2022                                

 

                  Agli studenti delle classi SECONDE, TERZE e QUARTE Tecnico e Professionale e  alle loro 

famiglie; 

   ai docenti. 

Circolare interna n. 35  
 

OGGETTO: Borsa di Studio Corso Inglese B1 offerta da “Nuovi Linguaggi ETS” concessionario British 

Institutes sede di Saronno (VARESE) 

Il dipartimento di inglese comunica che l’Ente Linguistico in oggetto, con sede a Saronno in via Gaudenzio 

Ferrario 21/A ha offerto alla nostra scuola una borsa di studio relativa  ad un corso di inglese di livello B1 

che avrà frequenza mono o bisettimanale e che si svolgerà a partire dalla settimana del 17 ottobre 2022. Le 

specifiche relativamente alla Borsa di Studio sono schematizzate qui di seguito: 

VALORE 

TOTALE 

SERVIZI 

COMPRESI 

SERVIZI A CARICO 

DEL BORSISTA 

FASCIA ORARIA 

CORSO OFFERTO 

FREQUENZA 

CORSO 

 

Euro 805,00 

 

Lezioni in presenza 

 

Euro 170 

Kit che comprende libri di 

testo + Quota Associativa + 

Assicurazione + Esame 

finale 

 

Tardo 

pomeridiana/serale 

 

Mono o 

bisettimanale 

 

Si chiede agli studenti delle classi SECONDE, TERZE e QUARTE interessati di compilare con cura il 

GOOGLE FORM al link https://forms.gle/stWsKmf1LL2k6f7k7 entro la mattinata di sabato 24 settembre 

2022. Si informa inoltre che gli studenti interessati dovranno svolgere un test ONLINE per permettere di 

formulare una graduatoria di merito finalizzata  alla selezione del candidato vincitore della borsa di studio in 

oggetto. Il test si svolgerà ONLINE il giorno lunedì 26 settembre  2022 alle ore 17:00 tramite una 

CLASSROOM appositamente dedicata. Gli studenti e le studentesse che, tramite il GOOGLE FORM al link 

sopra,  manifesteranno interesse, potranno iscriversi alla CLASSROOM a partire da venerdì 23 settembre 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“LUIGI CASTIGLIONI” DI LIMBIATE 
 

 
CIRCOLARE INFORMATIVA 

 

https://forms.gle/stWsKmf1LL2k6f7k7


 
 

2022. Per ulteriori informazioni, chiarimenti o  criticità di vario genere rivolgersi alla Prof.ssa Ferrario 

all’indirizzo email martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Viviana Guidetti) 

 

Documento informativo firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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