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Catania, lì 28 novembre ’20 

 

Circ. n°142 
Al Personale Docente  
Agli Alunni 
Ai genitori 
Ad Alunni e utenti esterni 
Al sito web dell'Istituto 
Al responsabile del sito Web  
 

LORO SEDI  

 
OGGETTO: Avvio iscrizioni corsi di lingua con certificazione di inglese, cinese, russo, spagnolo;: 
 

Si comunica a quanti in indirizzo interessati che sono in fase di organizzazione i corsi di formazione delle 
lingue in oggetto per l’a.s. 2020-21. I partecipanti potranno ottenere, al termine del corso di formazione, eventuale 
certificazione linguistica rilasciata a seguito di successivo esame secondo le norme di riferimento degli enti 
certificatori, con cui l’Istituto intrattiene rapporti di collaborazione. 

I corsi saranno tenuti in presenza da esperti madre lingua nei locali dell’Istituto.  
In caso di eventuale lockdown, o di chiusura temporanea della scuola, le attività saranno effettuate in DaD 

su piattaforma dedicata messa a disposizione dall’Istituto o dall’ente certificatore. 
Di seguito si riporta il link utile alla effettuazione di pre-iscrizione necessaria al fine di verificare quanti corsi 

dovranno essere attivati, per quali lingue e per quali livelli di competenza. 
 

 

https://forms.gle/6pJMcmGcLcRcJp8f8 
 

 
I corsi sono erogati a seguito di compartecipazione ai costi secondo quanto deliberato dal Consiglio di 

Istituto. 
Non appena saranno configurati i gruppi linguistici sarà data comunicazione per il perfezionamento 

dell’iscrizione e successivo avvio dei percorsi. 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni inviare mail (con indicazione del numero di telefono in modo da 

essere contattati,)  al seguente indirizzo staffmarconimangano@gmail.com . 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.re Egidio Pagano 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 comma 2, D.lgs 39/9 


