
 
 

 

Limbiate, 5 ottobre 2022                                                                                          

 

                                                                                                                                                      Ai docenti; 

     Agli studenti delle classi  (Borsa di Studio B1) – 2AT – 2DT –  

 3BTP – 3DTP – 3ETP; 

      Agli studenti delle classi (Borsa di Studio B2) – 5BP – 5BTP –                      

5CTG; 

                                                                                              Al sito web. 

 

Circolare interna n. 67   

 

OGGETTO: Esito dei test ONLINE per il conseguimento delle Borse di Studio,  per un corso B1 e un 

corso B2, offerte da “Nuovi Linguaggi ETS” concessionario “British Institutes” con sede a Saronno 

(VARESE). 

Il Dipartimento di Inglese comunica che, le graduatorie relativamente ai test volti all’ottenimento delle borse 

di studio B1 e B2 offerte da “Nuovi Linguaggi ETS” concessionario “British Institutes” Saronno e svoltisi 

ONLINE in data lunedì 26 settembre 2022, sono state affisse all’albo situato all’ingresso dell’Istituto e alle 

bacheche di ogni edificio. Gli studenti vincitori delle due borse di studio sono tenuti ad inviare via mail alla 

prof.ssa Ferrario (martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it) copia della Carta di Identità e del Codice Fiscale 

entro lunedì 10 ottobre 2022. Nel caso il vincitore fosse uno studente minorenne è necessario inviare anche 

nome, cognome e codice fiscale di un genitore. I corsi in oggetto avranno inizio a metà ottobre, saranno 

dalle 19:00 alle 21:00 e si svolgeranno presso la sede di Saronno di “Nuovi Linguaggi ETS” 

concessionario “British Institutes” via Gaudenzio Ferrari 21/A. Per quanto riguarda i giorni di erogazione 

dei corsi – Il B1 sarà di martedì o mercoledì mentre il B2 sarà di mercoledì. Data di inizio corso e orario 

preciso verranno comunicati via mail agli studenti vincitori delle due borse di studio. Si ricorda agli altri 

studenti che hanno partecipato alla prova che, in caso di rinuncia del primo studente in graduatoria, si 

procederà allo scorrimento della stessa. La prof.ssa Ferrario resta a disposizione via mail, 

martina.ferrario.d@iiscastiglioni.edu.it,  in caso di eventuali dubbi o perplessità. Si ringrazia per la consueta 

collaborazione e partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa  Viviana Guidetti) 
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