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Circolare n.  63 ALU/DOC/ATA          28/09/2021 

 
Agli studenti                                                                                          

Ai docenti e personale ATA 
Ai genitori per tramite degli studenti:  

SEDE ANCONA E CHIARAVALLE  
 
 
Oggetto: corsi A1-A2, B1 PET, B2 FIRST – Rettifica circ. 56 – correzione data 
 
Si comunica che giovedì 30 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, in Auditorium si 

terrà il test d’ingresso per partecipare al corso di potenziamento della lingua inglese A1-A2, 
livello principiante – elementare, e ai corsi B1 PET, B2 FIRST, certificazioni internazionali 
di lingua inglese, tenuti dai docenti prof.ssa Alessandra Tonini e prof. Espedito Santochirico. 

Si ricorda che i corsi sono aperti agli alunni, ai docenti ed al personale ATA del nostro 
Istituto; fanno parte dell’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto e sono quindi 
gratuiti .  I partecipanti dovranno acquistare il libro di testo e, successivamente, pagare la 
tassa d’esame.                                    

 Seguirà ulteriore circolare in cui saranno comunicati i giorni e gli orari dei corsi.                    
Certi di offrire un servizio di qualità si augura buon lavoro.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prof.ssa Alessandra Tonini o al prof. Espedito 
Santochirico. 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 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 Alessandra Tonini o al prof. Espedito 
Santochirico entro e non oltre martedì 05/10/2021. 
 
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 

________________________ 


