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Circolare n.  67 DOC/ATA      Ancona, 12/10/2020 

 
Ai docenti e personale ATA 

Agli studenti delle classi: 3 – 4 – 5  

Ai genitori per tramite degli studenti  

SEDE ANCONA E CHIARAVALLE  

 

Oggetto: corso B2 First  

Si comunica ai partecipanti al corso B2 First, certificazione internazionale di lingua inglese, tenuto 

dalla docente prof.ssa Alessandra Tonini, che le lezioni si terranno all’interno dell’Istituto il 

martedì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30  a partire dal 13 ottobre 2020 e proseguiranno fino a maggio 

2021.  

E’ OBBLIGATORIO PROCURARSI IL TESTO:  
Cambridge English First RESULT (student’s and workbook) , edito da OXFORD.  

Per ordinarlo potete contattare la casa distributrice CARELLI,  

Tel.: 0733 599 658 --- 347 638 4262 

oppure attraverso il sito carellistore.it 

Si ricorda ai docenti che per l’acquisto del libro possono utilizzare anche il bonus carta docenti. 

 

La data d’esame verrà comunicata appena possibile. Si ricorda che il corso fa parte 

dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto ed è quindi gratuito.     

Certi di offrire un servizio di qualità si augura buon lavoro.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Prof.ssa Alessandra Tonini. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
 La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa 

sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 
responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per gli studenti seriamente intenzionati a frequentare il corso si prega di restituire il tagliando 

debitamente firmato alla Prof.ssa Tonini entro e non oltre martedì 27/10/2020. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO PODESTI – CALZECCHI ONESTI 

La/Il sottoscritta/o _______________________________ esercente la patria potestà dello studente 

___________________ frequentante la classe___________ iscrive il/la proprio/a figlio/a al corso. 

 

Ancona, _________________________    

 Firma 

________________________ 

 

 


